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A.Gierre Auto srl
Show Room
Via Tiburtina (Ang.Via R. Nasini, 4

T 06.40/8914 F 06.4060918

-

tyetro Rebibbia)

Via Santa Croce in Gerusalemme, 32138
T 06.7030s531 F 06.70391379

Assistenza
Via Tiburlina (Ang. Via R. Nasini, 4 - Metro Rebibbia)
T 06.4078914 F 06,4060918
Via Rinaldo Rigola, 20 (Zona Prenestina)
T 06.70305858 F 05,70307105

CONVENZIOINE A.Gierre Auto Srt

-

cRUppO GAI

Oggetto : Fonnitura vetture ibride, ibride plug-in ed elettriche a gruppo GAl.
agli aderenti:

MODFLTO

FN LISTINO

P fVA K.LEASE
CON/STNZA
USATO

CON/SENZA
USATO

DlgAatLl

òU UAI

ùU UAI

SC GAI

SC GAI

SC GAI

Niro Urban

26250

3300

4300

4600

Niro Stylrr

5900

41 00

28250

3600

4S00

Niro Evolution

5000

4500

31500

3S00

5700

Niro Phor/ Urban
Nìrù Fhrlu Style

"1900

64ù0
7200

36250

4700

5700

6?ù0

81 00

0400

38250
4J500

5000

6000

7l00

9600

ò800

s300

6300

7800

7S00

4700

5700

Í000

9400
7800

4000

5000

51 00

5500

s200

300
{ 500

Niro Phcrr Évolulion
Exceod Phev High Terch

37754
39850

e"Níro Slyto 39 kWh

e-Niro Style 64 kwh
c-Niro Évoluìlon 6d ktiVh
o-$oul Style 39 kWh
o"Soul Style 64 kWh

5'100

5500

44350
47600

4

5300

sB00

s200

s900

4504
4800

5500
5500
5800

0s00
5500

6800
5S00
6700

s300

39850
{43$01

6200

5600

6300

Gli scclnti per Paftite lVA, Disabili e per le parlite iva che sottoscrivono un leasing Klease
sono validi con e senza usato da permutare/rottamare.
Ulteriori Benef it:
Per tutte le auto:

Perchi sottoscrive il finanziamento "scelta Kia", ulteriori €1250 di sconto, € 1050 percat.
Disabili Legge 104192, non cumulabili con K-Lease.
Solo per auto elettriche:

KiaT+7+7, ov'vero 7 anni garanzia a km illimitati,T anni manutenzione programm ala,7 anni
servizi UVO connect.
Tempi di consegna vetture:

tempi di consegna saranno quelli indicati e specificati sulla proposta d'acquisto che verrà
inviata all'assclciato GAI dalla A. Gierre Auto Srl.
I
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Per tutte le vetture che verranno fatturate entro il giorno 20 del mese di arrivo della vettura

e di cui sarerno in grado di comunic;are all'associato GAI il n' di telaio, andranno saldate
entro e non oltre il giorno 20 del mese in corso per esser immatricolate entro il 30 del mese
in corso.

Requisiti:
Potranno berreficiare delle condizioni di particolare favore esclusivamente gli aderenti al
gruppo GAI iclentificati. Le vetture potranno essere immatricolate a parenti di 1" grado degli
aderenti stessi e risultanti dal medesimo stato di famiglia, nonché ad attività imprenditoriali
riferite agli sterssi.

Termini di validità

:

Le condizioni si intendono valide per ordini confermati entro tl3110812020.

Gaparra confi rmatoria

:

Ai fini del perfezionamento del contratto I'associato GAI dovrà corrispondere alla nostra
società caparra confirmatoria (ex art.1385 cc) pari a Euro 1 ,000,00 IVA compresa, a mezzo
bonifir;o bancario alle coordinate che verranno comunicate dal Concessionario.

Valutazione rCelle permute:
La valutazion,e delle vetture da permutare sarà oggetto ditrattativa individuale ma possiamo

sinora indicare modalità e metriche di riferimento come di seguito specificato:

.

Valore conrmerciale in euro come da pubblicazione Eurotax Blu mese di sottoscrizione
contratto

.

Correzione del valore per percorrenze superiori alla norma come da parametri Eurotax.
lncremento di valore per percorrenze inferior:i alla media massimo 5%

o

Rettifica del valore a seguito perizia sul veicolo per danni meccanici e/o di carrozzeria
che trascendono la normale usura.

.

Per

i veicoli che per ragioni di anzianità

non sono più quotati sarà applicato

deprezzarnento proporzionale a quello indicato per gli anni quotati

un

.

Per vetture usate da cedere in permuta da soggetti IVA la valutazione sarà indicata come
valore imponibile al netto dell'lVA.
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Vista la distanza dei membri del GAI dalla nostra sede e per evitare viaggi che
vanificherebbero i vantaggi della nostra proposta, nei contratti conclusi a distanza e in
presenza di permuta sarà indicato alla voce permuta la marca e modello, nessun valore
attribuito e la nota "Eurotax blu mese di firma contratto meno danni periziati",

Modalità di perfezionamento dei contratti

ll riferimento per il perfezionamento dei contratti sarà il Sig. Mario Massimei, email
mario. massimei @q ierreauto. it.

Data la sempre grande partecipazione ai Gruppi diAcquisto, per garantire un flusso di lavoro

efficace e scorrevole per tutti, l'Associato GAI che aderirà all'acquisto compilando il form di
registrazione dello STEP3, verrà conrtattato dal referente della concessionaria secondo la
priorità indicerta e in ordine di registrazione. Quando contattato, I'associato GAI avrà la
possibilità di configurare la vettura scelta, ottenere informazioni sui servizi a valore aggiunto
(Benefit) e soddisfare tutte le sue curiosità.

Una volta penfezionato il contratto, <luesto sarà inviato immediatamente all'associato GAI
per posta elettronica insieme ai documenti necessari per dare seguito all'ordine e più
precisamente,:

. Contratto cli acquisto
. Modulo Tf 2120 per I'immatricolazione
. Dichiarazictne sostitutiva di cerlificazione ACI
o Nota P.R.lt.
o

Contratto cli finanziamento (se presente)

Tutti i documenti devono essere firmati e:
a) Anticipati v'ia rnail ad A.Gierre Auto Srl entro il giorno successivo all'invio della mail.

Ai documenti e necessario allegare:

.
.
.
.
.

copia cader di identità fronte e retro
copia codice fiscale fronte e retro
copia del documento di reddito (in caso di finanziamento)
copia della ricevuta del bonifico della caparra confirmatoria
visura camerale max 3 mesi per aziende o possessori p.iva
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In caso di permuta è necessaria anche:

.
.

copia della carta di circolazione fronte e retro
copia del certificato di proprietà

o

copia dell'r"rltimo bollo pagato (l'ultimo bollo deve essere vigente all'atto di vendita. Es. Se
il bollo ha scadenza dicembre 2013 l'atto di vendita deve essere firmato entro il 31
Dicembre e non nel mese di proroga, In tal caso deve essere pagata la nuova annualità
della tassa di possesso).

b) Tutta la documentazione di cui sopra firmata in originale deve pervenire entro 5 giorni
lavorativi dall'accordo verbale a A.Gierre Auto all'indirizzo specificato,
In caso di particolari tipologie di clientela, ad esempio beneficiari aliquote iva agevolate o
esenti, di volta in volta verranno definiti idocumenti necessari e le modalità di invio.

Modalità di paqamento del saldo vettura:
Bonifico bancario alle coordinate che verranno comunicate dal Concessionario

Indirizzo spedizione dei documenti:
Mail: mario.massimei@gierreauto.it

.

Roma, 6 agosto 2020
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