
 

CONVENZIONE  SAFI  AUTOTIPO 

La CONVENZIONE è riservata a tutti gli Associati dell’Associazione Dipendenti Provincia Perugia, 

valida fino al 31/12/2012, rinnovabile. La presente convenzione da diritto a condizioni e sconti 

estremamente vantaggiosi, che potete usufruire fin da oggi, in tutti i nostri punti Vendita e 

Assistenza, con la sola presentazione della Tessera dell’Associazione. 

Le condizioni a Voi riservate sono le seguenti: 

SERVICE 

- Sconto mano d’opera officina e carrozzeria 15% 

- Sconto ricambi di alta movimentazione 20% 

- Sconto lubrificanti 20% 

- Sconto liquidi vari e additivi 20% 

- Vettura sostitutiva euro 12,00 per giorno anziché 25,00 

- Sostituzione pneumatici a prezzi netti, equlibratura gratuita, piano annuale di controllo stato e 

usura , con prova battistrada, e inversione gratuita (rilascio carta d’identità del pneumatico)  

-  Convergenza euro 35,00 

- Su tutti gli interventi di carrozzeria vettura sostitutiva omaggio + lavaggio vettura 

- Gestione pratica con assicurazione (compresa consulenza legale) 

- Revisione auto e moto  – buono carburante € 10,00 in omaggio sulle revisioni effettuate 

- Ricarica aria condizionata  € 40,00 

- Summer check up (scadenza 31 ottobre 2012 – solo per vetture del gruppo Fiat) – 14 controlli + 6 

mesi di assistenza stradale € 30,00 

- Estensione di garanzia (solo per vetture del gruppo fiat) fino a 8 anni finanziabile in rate  da euro 

17,17 mese 

- Pack manutenzione (solo per vetture del gruppo) con possibilità di programmare un piano di 

manutenzione periodico pagabile anche in piccole rate mensili. 

SHOP 

- Sconto 20% su tutti gli acquisti presso shop safi (consultabile anche su link di e bay  

http://stores.ebay.it/SafiAutotipoShop 



NOLEGGIO 

- Noleggio a breve termine: sconto 20% su tutte le tariffe in vigore su auto (anche 7 o 9 posti) e 

furgoni disponibili 

- Noleggio a lungo termine: piani personalizzati tutto compreso a partire da euro 298,00 + iva al 

mese 

AUTO NUOVE E USATE 

- Extra sconto di € 600,00 (in aggiunta a tutte le promozioni esistenti) sulle vetture in promozione. 

- Porta un amico: se nel corso dell’anno porti un amico o parente ad acquistare un auto da noi 

ricevi un buono spesa pari allo 0,5%  di quanto da lui speso. 

- Agevolazione finanziaria: importo spese pratica ridotto (da euro 300 a euro 100), in più possibilità 

di accedere a finanziamenti con prima rata posticipata o maxi rata finale. 

- Accesso privilegiato degli usati aziendali, con comunicazione anticipata almeno 10 gg prima della 

messa in vendita al pubblico. 

- Valutazione usato (condizione cumulabile con lo sconto) Le valutazioni dell’usato verranno 

effettuate in base alle quotazioni personalizzate come riportate su infocar.web /quattro ruote.  

- Buy back su nuovo ed usato:  La convenzione di buy back si applica, quando specificata nel 

contratto di acquisto, a tutte le auto acquistate presso la Safi Autotipo (nuovo ed usato) La 

percentuale relativa alla svalutazione si intende calcolata sul prezzo di acquisto al netto degli 

sconti e promozioni godute e risulta la seguente:   

o per il primo anno nella misura del 30%  

o per il secondo anno del 40%  

o per il terzo anno del 50%  

per tali autovetture sono rispettati i criteri di valutazione suggeriti da quattroruote /infocar web 

in merito ai km e le condizioni generali : sono escluse dal contratto di buy back le auto con 

alimentazione bz superiore a 1600 cc e i td superiori a 2000 cc le cabrio le sportive e tutto il 

segmento e, salvo diverso accordo nel contratto di acquisto. 

I nostri punti di assistenza a Vostra disposizione: 

- OFFICINA PICCOLPASSO – via piccolpasso 119/121, 06128 Perugia tel. 075/5297475 – 

officina.perugia@safiautotipo.it  

- OFFICINA PONTE SAN GIOVANNI – via Benucci 120, 06087 Ponte San Giovanni tel. 075/5970902 – 

officina.psgiovanni@safiautotipo.it  

- OFFICINA FOLIGNO – Via Santocchia 92, 06034 Foligno tel. 0742/39271 – 

officina.foligno@safiautotipo.it  



- OFFICINA TERNI – Strada delle Campore  23/c, 05100 Terni tel. 0744/817090 – 

officina.terni@safiautotipo.it  

- CARROZZERIA PICCOLPASSO – via Piccolpasso 119/121, 06128 Perugia, tel. 075/5297422 – 

carrozzeria.perugia@safiautotipo.it    

- CENTRO REVISIONE PICCOLPASSO – via Piccolpasso 119/121, 06128 Perugia, tel. 075/5297427 

revisioni.perugia@safiautotipo.it  

- CENTRO REVISIONE PONTE SAN GIOVANNI – via Benucci 120, 06087 Ponte San Giovanni, tel. 

075/5970925 – revisioni.psgiovanni@safiautotipo.it  

- OFFICINA MOBILE PERUGIA – FOLIGNO – Servizio di assistenza sul posto, tel 336/566977 (orario 

continuato dalle 8.30 alle 18.00 dal lunedì al venerdì) – officina.perugia@safiauto.it   

- CENTRO NOLEGGIO PERUGIA – via piccolpasso 119/121, 06128 perugia, tel. 075/5297445 – 

perugia@targarent.com   

- CENTRO NOLEGGIO FOLIGNO – via santocchia 92, 06034 Foligno, 0742/392700 – 

annarita.taddei@safiautotipo.it  

- CENTRO NOLEGGIO SPOLETO – via cerquiglia 29, 06049 Spoleto, 0743/225699 – 

daniele.cesaretti@newserviceumbria.it  

- CENTRO NOLEGGIO TERNI – Strada delle campore 23/c – 05100 Terni, 0744/817090 – 

marta.dellaspoletina@safiautotipo.it   

 

    (segue) 

- VENDITA NUOVO E USATO PERUGIA – via piccolpasso 119/121 – 06128 Perugia, 075/529741 – 

vendita.perugia@safiautotipo.it  

- VENDITA NUOVO E USATO PONTE SAN GIOVANNI – via Benucci 120 – 06087 Ponte San Giovanni  - 

075/597091 – vendita.psgiovanni@safiautotipo.it  

- VENDITA NUOVO E USATO FOLIGNO – via santocchia 92 – 06034 Foligno – 0742/39271 – 

vendita.foligno@safiautotipo.it  

 


