Per i soci URBE CAPITOLIUM la FORD CARPOINT S.p.a. ha riservato una convenzione con offerte particolari
su vendita nuovo ed usato, assistenza, ricambi e carrozzeria FORD.
Nei centri di assistenza di Roma e Pomezia potrete avere la collaborazione di personale altamente
qualificato che offre un servizio rapido ed efficace.
Soccorso stradale e vettura di cortesia gratuiti.
Visita i centri FORD CARPOINT e verifica personalmente!

Il gruppo

Il gruppo Carpoint SpA è presente nel territorio laziale con cinque punti vendita, ognuno con una propria
organizzazione in grado di rispondere autonomamente alle esigenze del Cliente e con standard qualitativi
identici per tutte le sedi.

Ford Store – il primo d’Europa – in Via Della Pisana (angolo Via Gizzi, uscita 32 del GRA in direzione Nord,
uscita 33 del GRA in direzione Sud). La nuova presenza di Ford sul territorio, costruita interamente attorno
al Cliente. Le promesse al cliente per l’acquisto, la certezza di essere seguito da personale specializzato –
Blue Team – che utilizza tecnologie moderne come i tablet e la disponibilità per i test drive, per tutta la
gamma Ford, e con un’area post vendita efficiente e moderna in grado di intervenire con rapidità e in tempi
garantiti su tutti i veicoli della serie, sono il biglietto da visita del Ford Store. 10.000 metri quadrati di pura
emozione, in un ambiente moderno e confortevole che rispecchiano la filosofia Ford: Quality, Smart, Safe e
Green.

Via Pontina, 343 – centro nevralgico di Carpoint – in cui risiedono il Management, i controller finanziari, la
Direzione Vendite Nuovo e Usato, la direzione vendite a grandi clienti flotte, i responsabili delle Risorse
Umane, il centro di Information Technology e l'Amministrazione, le sedi principali dell'agenzia di pratiche
auto, dei finanziamenti e delle assicurazioni.

Via Della Pisana – cuore operativo di Carpoint – con la Direzione Assistenza e la Direzione Ricambi.

Viale Marconi – sede storica del gruppo.

Via dei Caselli Romani a Pomezia – prima sede futuristica – copre il mercato del litorale laziale attiguo alla
città. Al suo interno è presente l’officina/vendita, il magazzino/ricambi e una cura particolare viene
delegata all’assistenza Cliente. Proprio per questo, nel 1998, è stata insignita del premio per la
soddisfazione del cliente vincendo tra i primi dieci concessionari d’Italia. Importanti cifre nei volumi di
vendita decretano l’importanza della struttura, presente nel territorio già dagli anni Novanta.

Numero Verde Vendite: 800.125.125
www.carpoint.it
web@carpoint.it
www.facebook.com/carpoint

Convenzione a favore di

Urbe Capitolium**

Per tutte le vetture nuove:

Modello

• Sconto applicabile sul listino ufficiale, accessori compresi,
IVA e messa su strada esclusi
• Ford Protect (garanzia estesa a 5anni /100.000 Km) OMAGGIO
• Agevolazioni sul tasso Idea Ford

Ka
Fiesta MCA
B Max
Ecosport New
Focus
C-Max
Tourneo Courier New
Kuga
S-Max
Galaxy/Mondeo

Per tutte le vetture usate:
• Sensori di Parcheggio OMAGGIO

Per i ricambi ed il service:

Sconto*

22%
24%
19%
10%
18%
18%
15%
15%
10%
10%

* Sull’acquisto del nuovo, escluse le
versione City di Focus e Kuga.

• Sconto 10% sul totale della fattura
• Manutenzione ordinaria: riconsegna della vettura in giornata
• Servizio rapido: senza prenotazione
• Pneumatici delle migliori marche:
2 al prezzo di 1 - montaggio gratuito - equilibratura e valvole €25
• Carrozzeria: lavorazioni in convenzione con tutte le Compagnie Assicurative / gestione CID
• Vettura di cortesia: gratuita per un massimo di 3 giorni
• Lavaggio completo: in omaggio ad ogni intervento effettuato (nelle sedi Ford Store, Dragona e Pomezia)
• Magazzino ricambi: sconto agevolato su acquisto ricambi e accessori
• Soccorso stradale gratuito: chiamando lo 06 51.762.2896
**la convenzione non è cumulabile con altre promozioni in corso

