RIOLO ANTONINO & FIGLI SRL
SEDE: VIA TIBURTINA N. 967/971
SEDE: VIA CANNIZZARO N. 11/13
PARK: VIA CANNIZZARO N. 14
Tel. 06/4073091 – 40801737 fax. 06/40801676 - 339/7887584

Spett.le UGL
C/A del segretario Alessio Morelli

OGGETTO RICHIESTA CONVENZIONAMENTO

L’officina autorizzata Riolo Antonino & figli srl è lieta di poter metterla a conoscenza della
sua struttura che da anni dedica il proprio impegno e professionalità per l’autoriparazione
con l’intento di raggiungere obbiettivi di qualità del prodotto sempre migliori.
Con l’occasione le indichiamo alcuni parametri di riferimento:
La nostra azienda autorizzata Fiat-Lancia collabora con efficienza per mezzo di
strumentazioni all’avanguardia nel campo della carrozzeria , della meccanica
dell’elettronica applicata della climatizzazione, con mezzi in grado di soddisfare esigenze
che non riguardano i soli marchi d’appartenenza.
COLLABORAZIONE CON LE FLOTTE:
La società collabora con la Arval, Avis, Program Autonoleggio, Car Server, Maggiore,
Athlon Car Lease, Locauto da diversi anni con presa e consegna dei mezzi oggetto di
riparazione su tutto il territorio compresi i veicoli non marcianti. La collaborazione si

estende anche a diverse aziende con vetture di proprietà quali Autostrade per l’Italia
,Anas, Telespazio, Sara Assicurazioni

STRUTTURE:
Le nostre strutture sono divise in due locali coperti per una superficie di circa 1000 mq
coperti le quali ospitano attrezzature all’avanguardia quali un banco di riscontro (dima
universale ), un forno ecologico a basse emissioni per vernici con base all’acqua, un tintobox, un piano aspirante , sei ponti sollevatori, piano di diagnosi elettronica, zona
climatizzazione, zona di attesa e un parcheggio all’aperto di circa 500 mq con
illuminazione notturna e recinzione di sicurezza, il tutto predisposto per l’accoglienza sia
di vetture che di veicoli industriali.
Per la meccanica abbiamo la possibilità di diagnosi su tutto il parco circolante con
interventi su climatizzatori e di elettrauto in generale.
Avremo il piacere di stabilire con la Vostra azienda un rapporto di collaborazione
professionale nell’ambito della riparazione di meccanica, carrozzeria e a tal fine vi
proponiamo dei costi di mano d’opera e degli sconti da applicare sui ricambi sulla base dei
prezzi di listino in essere, utilizzando i programmi software a voi necessari per
l’espletamento degli interventi richiesti .

Sconto ricambi
Sconto gomme

15%
25%

Tariffa oraria mano d’opera :

38,00 +iva

2 vetture di cortesia
Traino gratuito per le vetture danneggiate
Con la speranza di raggiungere un accordo di collaborazione porgiamo distinti saluti

Roma lì 16/04/2019

Per Accettazione

IN FEDE
Riolo Fabrizio

