Campagna Pneumatici Invernali 2016/2017
Roma, 3 ottobre 2016
Gentile Cliente,
Anche quest’anno con la Campagna Pneumatici Invernali, ALD Automotive propone ai suoi Clienti di
anticipare, già dal mese di ottobre, la richiesta di fornitura degli pneumatici invernali.
Accedendo a myALD, la piattaforma on-line di gestione della flotta, da questo link:
http://mobilitysolutions.aldautomotive.it/area-personale/login
potrai visualizzare, in modo ancora più semplice ed immediato, il monte pneumatici per ogni veicolo e
selezionare l’opzione seguente:
OPZIONE A - Addebito “UNA TANTUM” - Richiesta fornitura pneumatici invernali con
accettazione del costo per singolo pneumatico.
È possibile effettuare questo tipo di richiesta nei seguenti due casi:
1 – In caso di disponibilità contrattuale residua di pneumatici estivi da convertire in invernali.
Selezionando tale opzione, sarà addebitato il costo di conversione per ogni singolo pneumatico
richiesto.
Siamo lieti di informarti che quest’anno il costo per singolo pneumatico è stato ulteriormente ridotto
rispetto alla precedente campagna, sempre rispettando un differente importo per raggio dello
pneumatico come di seguito descritto:
1.
2.
3.
4.
5.

fino a raggio 15 incluso: costo a pneumatico: 30,00 euro + IVA
raggio 16: costo a pneumatico: 45,00 euro + IVA
raggio 17: costo a pneumatico: 55,00 euro + IVA
raggio 18: costo a pneumatico: 60,00 euro + IVA
raggio 19 e maggiore: costo a pneumatico: 70,00 euro + IVA

Nei casi in cui la disponibilità contrattuale residua di pneumatici estivi fosse invece insufficiente al
completamento del treno gomme, i costi degli pneumatici addizionali necessari verranno fatturati in
base alle condizioni vigenti al momento della richiesta.
Il costo di conversione viene applicato nel caso in cui ci siano pneumatici estivi disponibili per
la conversione.
2 – In caso di esaurimento del monte pneumatici estivi e/o invernali contrattualmente previsto.
Sarà addebitato, in unica soluzione, il costo totale di ogni pneumatico montato alle migliori condizioni
di acquisto al momento della richiesta.
In entrambi i casi, i costi di conversione e/o fornitura sopracitati includono anche i seguenti servizi:
deposito, montaggio/smontaggio, equilibratura, assetto e controllo/sostituzione valvole.
Trascorse 48 ore dalla richiesta on line di fornitura pneumatici invernali, con accettazione del costo per
singolo pneumatico con addebito “UNA TANTUM”, il driver potrà recarsi presso un centro di
assistenza convenzionato con ALD Automotive per concordare data e modalità di fornitura del treno
invernale.

Solo a intervento ultimato sarà addebitato il costo previsto mediante fattura.
Resta inteso che, accedendo al sistema myALD per mezzo del proprio nome utente e password
personale e opzionando la propria scelta, si dichiara di accettare tutte le condizioni di cui
all’opzione selezionata.
Per qualsiasi ulteriore informazione sulla campagna, ti preghiamo di contattare il Servizio Clienti al
numero verde 800 965 643 o scrivere a servizio.consip@aldautomotive.com.
Cordiali saluti
ALD Automotive Italia

