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Oggetto: Convenzione Gruppo Lombarda Motori   

 

Egregi Signori, 

come da accordi intercorsi, con la presente ci pregiamo di sottoporre alla vostra spettabile 

Società una proposta commerciale denominata “Convenzione” di fornitura autovetture e 

servizi, valida esclusivamente per i vs collaboratori (Dipendenti). 

In allegato le condizioni economiche per l’acquisto di autovetture nuove Volkswagen. 

Le condizioni si riferiscono a forniture senza ritiro dell’usato. Nel caso il Dipendente avesse 

una vettura usata da permutare, sarà ns. premura fare una valutazione, previa visione del 

veicolo. La valutazione sarà adeguata alle migliori condizioni commerciali. 

Le Azioni promozionali erogate dalla Casa Automobilistica o dalla Finanziaria del Gruppo, 

quali ad esempio finanziamenti a tasso zero oppure a tasso agevolato, saranno aggiuntive 

alle condizioni economiche a voi riservate. 

Condizioni economiche Service: 

- Ruote complete con sconto fino al 40% 

- Pneumatici premium delle migliori marche con sconti fino al 40% 

- Ricambi originali ed olio consigliato dal costruttore con sconto 10% 

- Accessori originali con sconto fino al 25% 

 

Inoltre, in caso di intervento di manutenzione ordinaria, verrà offerta gratuitamente 

un’auto sostitutiva, prenotandola in concomitanza del tagliando. 

 

 

Per l’assistenza è a Vs disposizione il nostro Contact Center: 

 

- contactcenter@lombardamotori.it  -   tel. 0362.3918318 

 

 

 

Vetture Usate 

 

Entrando nel sito www.lombardamotori.it , nella sezione usato troverete una vetrina web 

costantemente aggiornata, che illustra le vetture usate selezionate da Lombarda Motori 

con le relative specifiche tecniche e fotografie. La convenzione non è cumulabile con 

eventuali azioni promozionali in essere sulla vettura di interesse. 

 

 

Condizione di privilegio per i vostri dipendenti: 

 

• Spese di passaggio di proprietà omaggio 

• Garanzia 2 anni omaggio 

 

mailto:contactcenter@lombardamotori.it
http://www.lombardamotori.it/


 

La convenzione ha validità dalla data della presente fino al 31.12.2022 e potrà essere 

rinnovata previo accordo tra le parti. 

 

 

Vi indichiamo le nostre persone di contatto a disposizione dei vostri collaboratori:   

 

Rebecca Dammagio    rebecca.dammagio@lombardamotori.it     039 28157211 

Emiliano Gregorio       emiliano.gregorio@lombardamotori.it        039 28157215 

 

Per avere diritto alle condizioni da convenzione, il Vs collaboratore dovrà presentare 

tesserino aziendale o documento di riconoscimento che attesti l’appartenenza alla vostra 

Spettabile Società 

 

Per accedere alla Convenzione, si prega di compilare la richiesta online al link 

https://www.lombardamotori.it/convenzioni/, seguirà ricontatto da parte di un nostro 

consulente. 

 

 

 

 

 

Lombarda Motori S.p.A. 
Società con unico socio 
Concessionaria Volkswagen 
 
Sede legale: 
Via Tiepolo ang. Viale Sicilia 
20900 Monza (MB) 
 
Sede commerciale: 
Via Tiepolo ang. Viale Sicilia 
20900 Monza (MB) 
Tel.: 039-2815711 
info.vw@lombardamotori.it  
 
P.IVA 00574580130 
Cod. Fisc. 00574580130 
R.E.A. MB 1096572 
Cap. Soc. € 120.000,00 i.v. 
 
Codice destinatario  
SDI: A47Ø7H7 
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Modello Sconto azienda assolombarda 

123 ***

up!

Sconto 14,50%

AE1 ***

Nuova Polo

Sconto 15,00%

C11 ***

T-Cross

Sconto 13,50%

CS1 ***

Taigo

Sconto 13,50%

D11 ***

Nuovo T-Roc

Sconto 13,50%

 AC8 ***

Nuovo T-Roc Cabrio

Sconto 13,50%

CD1 ***

Golf 8

Sconto 14,00%

CG5 ***

Golf 8 Variant

Sconto 15,00%

E11 ***

ID.3 N.B: ordinabilità sospesa 

Sconto 8,50%

E21 ***

ID.4 N.B: ordinabilità sospesa 

Sconto 8,50%

E39 ***

ID.5 N.B: ordinabilità sospesa 

Sconto 8,50%

AX1 *** 

Nuova Tiguan 

Sconto 14,50%

BJ2 ***

Nuova Tiguan Allspace

Sconto 13,50%

5T1 ***

Touran

Sconto 14,50%

CR7 ***

Touareg

Sconto 14,00%

CB5 ***

Passat Variant

Sconto 19,50%


