
 

 

 
 

Spett. Cral/Associazione  
 

 Con la presente siamo disponibili a stipulare una convenzione per l’anno 2014/2015 per i dipendenti e 

famigliari. 

A decorrere dal 1° settembre 2014, la Tecnogomma Parma s.r.l. si occupa esclusivamente di revisione 

dei veicoli. A tal fine precisiamo che la tariffa è determinata dallo Stato Italiano, attualmente nella misura di 

€ 65,68. Visto la circolare n. 1360/M366 del 6 settembre 2001 che  “vieta di praticare forme di sconti 

sulle tariffe ufficiali”, non possiamo applicare sconti sulla tariffa della revisione per gli associati. 

Cosa possiamo offrire agli associati? 

Sconti reali su articoli e prestazioni: 

• Coppia di tergi, sconto 60%* sul listino al pubblico, prodotto tedesco certificato ISO/TS 16949 

(prezzo riservato ai soci dagli € 8,00 ai € 10,00 alla coppia). 

• Ricarica clima, sconto del 25%* sul listino al pubblico (prezzo riservato ai soci € 37,50). Siamo in 

grado di controllare l’impianto refrigerante dell’auto con gas tracciante per la ricerca delle 

perdite. 

• Sostituzione Bombole Metano, ecco alcuni esempi: Fiat Panda € 120,00, Fiat Multipla € 150,00. 
 

Cosa possiamo offrire in più? 

• Ritiro e consegna gratuito del veicolo, con nostra targa di prova, nel comune di Parma. 

• La certezza dei tempi di revisioni: il nuovo centro di 250 mq, con un ufficio e sala d’attesa di 60 mq, 

3 linee di revisioni, 2 tecnici e 2 operatore, è in grado di revisionare qualsiasi tipo di veicoli, compreso 

i tricicli e quadricicli (quad e auto senza patente) in meno di 30 minuti. 

• Gestione dei vostri veicoli/motoveicoli: possiamo inserire i vostri veicoli/motoveicoli nel nostro 

database e vi avviseremo quando la revisione sarà prossima alla scadenza tramite email, lettera o 

SMS.  

I nostri clienti hanno la garanzia che pagheranno per la revisione € 65,68 e nessun altro costo verrà 

aggiunto, inoltre per gli associati è possibile effettaure la revisione anche senza appuntamento.  
 

 Il centro di revisione della Tecnogomma Parma è stato fra i primi ad operare a Parma per conto della 

Motorizzazione Civile e nel corso degli anni si è sempre distinta per la serietà, chiarezza e celerità.     
 

Cordiali saluti 

Gianni MingardiGianni MingardiGianni MingardiGianni Mingardi    
(*) Non cumulabile con altre iniziative in corso 

 

    

Tecnogomma Parma s.r.l. - Via Buffolara,26 43126 Parma P.I. e C.F. 02447880341 

Tel. 0521 712701 - 0521 291347 – info@tecnogommaparma.it – www.tecnogommaparma.it 

         L’ingresso                               l’ufficio                          la sala d’attesa                  il centro di revisione 

Sostituzione 

Bombole etano 

Il nostro centro di revisione è stato fra i primi ad operare a 

Parma per conto della Motorizzazione Civile 


