
       
 

 

Assistenza Mecar: Strada Antica di None, 2/D    

10043 Orbassano (TO) - Tel. 011.9040928 

Carrozzeria Mecar: Strada Comunale di None, 7                   

10092 Beinasco (TO) - Tel. 011.9040928 

Centro Vendita Mecar: Strada Torino, 47                                

10043 Orbassano (TO) - Tel. 011.9013000  

Convenzione Mecar – InterCral DPA 

Centro Vendita, Assistenza e Carrozzeria 

 

La manutenzione facile e conveniente: 
Un nuovo servizio dedicato a tutti i possessori di tessera associativa 
InterCrAl d.p.a. che potranno effettuare la manutenzione o la 
riparazione della propria vettura presso l’officina Mecar autorizzata 
Fiat/Lancia/Alfa Romeo/Bosch Car Service, con soluzioni di mobilità da 
e per l’ufficio. 
 
Per gli interventi più frequenti relativi alla manutenzione ordinaria e 
straordinaria (Tagliandi, batteria, freni, spatole tergi ecc.) sono previste 
condizioni particolarmente agevolate in termini di sconto Ricambi e 
Tariffa di manodopera. 
 
Nel prospetto riportato di seguito troverete il dettaglio di tutte le 
condizioni previste per gli interventi di meccanica e carrozzeria. 
 
 

VANTAGGI ESCLUSIVI 

 Tariffe di manodopera a 
prezzo agevolato. 

 Sconto su ricambi e 
lubrificanti. 

 Prezzo netto con sconti a 
partire dal 50% su 
pneumatici di tutte le 
marche. 

 24 Mesi di garanzia 
omaggio per coloro che 
acquistano un veicolo 
presso lo show-room 
Mecar.   

Condizioni di Meccanica: Prezzo Sconto 

-          Costo orario di manodopera € 37,50/h 
 

-       Ricambi alta movimentazione: 
Filtri, pastiglie freno, dischi freno, tamburi, ganasce, cinghie, spazzole    tergi, candele, candelette.  

25% 

-          Ricambi media movimentazione: 
Frizione, ammortizzatori, alternatori, motorini di avviamento, bracci oscillanti, testine.  

15% 

-          Ricambi bassa movimentazione: 
Tutti i ricambi non elencati nelle tabelle “media” ed “alta” movimentazione  

10% 

-          Diagnosi elettronica € 30,00 
 

-          Batterie Originali 
 

30% 

-          Batterie Compatibili 
 

25% 

-          Lubrificanti Prezzo Netto 
 

-          Lubrificante a prezzo netto (previa verifica della motorizzazione del veicolo) € 11,00/Lt. 
 

-          Lampadine alogene di tutti i generi 
 

25% 

-          Lampade Xenon 
 

20% 

-          Ricarica Climatizzatore € 39,90 
 

Condizioni di Carrozzeria: 
  

-          Costo orario di manodopera € 37,50/h 
 

-          Ricambi originali nazionali ad alta movimentazione 
Paraurti, cofani, porte, mascherine, radiatori  

15% 

-          Ricambi originali esteri  ad alta movimentazione 
Paraurti, cofani, porte, mascherine, radiatori  

10% 

-          Ricambi compatibili Prezzo Netto 
 

-          Lucidatura vettura medio/piccola € 120,00 
 

-          Lucidatura vettura grande € 150,00 
 

-          Lavaggio ed igienizzazione interno (supplemento in caso di veicolo eccessivamente sporco) € 70,00 
 

-          Riparazione parabrezza (previa valutazione della riparabilità) € 35,00 
 

 


