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Spett.le USARCI Friuli Venezia Giulia 

Alla c.a. sig. Presidente Domenico Papa 

 

 

Siamo lieti di sottoporre alla Vostra cortese attenzione la convenzione qui allegata, riservata ai Vostri 

soci, collaboratori e loro familiari valida presso tutti i Centri Assistenza Pneusmarket 

(www.pneusmarket.it - sono esclusi i soli centri autorizzati) su pneumatici e servizi per auto, SUV, 
camper e moto. 

 

I 40 centri specializzati distribuiti sul territorio di Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, 
Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna garantiscono un'assistenza capillare e la sicurezza di poter 

sempre contare su un punto di riferimento per qualsiasi necessità, anche imprevista. 

 

Grazie ad oltre 50 anni di esperienza Pneusmarket offre consulenza a 360° sui pneumatici e servizi 

aggiuntivi per la gestione e la manutenzione dei veicoli, tra cui: 

• Servizi di meccanica: dalla manutenzione ordinaria e piccoli interventi di meccanica alla revisione e al 

tagliando. Nei centri abilitati. 

• Servizi integrativi: deposito pneumatici, interventi su sensori TPMS, sanificazione abitacolo, accessori, 
cerchi, pagamenti rateali. 

• Servizi esclusivi: Garanzia Kasko a Vita, che copre i pneumatici dai possibili difetti di fabbricazione 

e da qualsiasi danno accidentale possano subire durante il normale utilizzo su strada. 

 

I Centri Pneusmarket eseguono gli interventi con l’ausilio delle più moderne tecnologie ed apparecchiature 

e nel rispetto dei più elevati standard qualitativi. La competenza e la professionalità del personale 
specializzato si avvale di una costante formazione sulle nuove tecnologie e sui nuovi prodotti presenti sul 

mercato. 

La qualità Pneusmarket è garantita anche dalla certificazione del sistema di gestione Qualità, conforme 

ai requisiti delle norme UNI EN ISO 9001:2008. 

 

IMPORTANTE: Per usufruire della convenzione è necessario esibire il Tesserino Sociale in corso di validità. 

 

La presente convenzione potrà essere modificata o cancellata dalle parti in qualsiasi momento previa 
comunicazione.  

 

 

Rimaniamo a vostra completa disposizione per chiarimenti e ringraziandovi per la cortese attenzione, 

Vi porgiamo i nostri migliori saluti. 

 

 

Udine, 10/10/2017 

TYRE RETAIL S.R.L. 

 

http://www.pneusmarket.it/
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CONDIZIONI COMMERCIALI 
 

• SCONTO MEDIO RISERVATO SUI LISTINI DI PNEUMATICI PREMIUM: 

PIRELLI 54% - DUNLOP 41% - GOODYEAR 41% - VREDESTEIN 49% 

I presenti sconti fanno riferimento ai listini ufficiali dei produttori in vigore all'atto della stipula della convenzione. 
Prestazioni di manodopera escluse. 

• PREZZI RISERVATI SU PRODOTTI DALL’ELEVATO RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO: 

 

165/70R14 invernali    a partire da 33,90 €. (es. Fiat Punto ) 

185/65R15 invernali a partire da 36,90 €. (es. Renault Clio – Fiat Punto) 

205/55R16 invernali a partire da 48,90 €. (es. VW Golf – Seat Leon) 

225/45R17 invernali a partire da 57,90 €. (es. Alfa R. Giulietta – Audi A3) 

225/45R18 invernali a partire da 62,90 €. (es. VW Passat – Opel Insigna) 
 

    

     

• Inoltre SU TUTTA LA GAMMA DI PNEUMATICI per autovettura, SUV, camper e moto - quindi anche sui 

pneumatici non presenti nelle condizioni sopra riportate - SONO GARANTITE CONDIZIONI SPECIALI. 

 
*Servizi eslusivi per i clienti convenzionati Pneusmarket, non comulabili con altre promozioni in corso.  

I prezzi indicati sono da intendersi: IVA inclusa - prestazioni e PFU esclusi - validi salvo disponibilità del prodotto 
e non cumulabili con altre campagne o promozioni. 
 

 

• Modalità di pagamento: Bancomat – Carta di Credito – Contanti – Pagamenti rateali in collaborazione con Agos 


