
FORD CARPOINT AGOSTO 2020 

Dal 1°Agosto ti aspettano fino a €10.000 di vantaggi per cambiare la
tua  auto  e  acquistare  una  vettura  della  Gamma  Ford   grazie  agli
Ecoincentivi Ford e agli Incentivi Statali.*

Prenota il tuo appuntamento e richiedi il voucher per usufruire della
convenzione  all’indirizzo  convenzioni@carpoint.it o  al  numero  verde
800893936. Avrai in più dai 300 agli 800 euro in buoni  carburante alla
consegna della vettura!**

Ford Fiesta da €162 al mese* + 300 euro in buoni carburante alla consegna della
vettura richiedendo il voucher per usufruire della convenzione prima dell’acquisto, al
numero  verde  800893936,  in  chat  sul  sito  Carpoint.it  o  all’indirizzo
convenzioni@carpoint.it 

Carpoint S.p.A. Via pontina 343, 00128 Roma 
 

mailto:convenzioni@carpoint.it
mailto:convenzioni@carpoint.it


Ford Puma da €240 al mese* + 300 euro in buoni carburante alla consegna della
vettura richiedendo il voucher per usufruire della convenzione prima dell’acquisto, al
numero  verde  800893936,  in  chat  sul  sito  Carpoint.it  o  all’indirizzo
convenzioni@carpoint.it 

Ford Kuga da €345 al mese*+ 500 euro in buoni carburante alla consegna della
vettura  richiedendo il voucher per usufruire della convenzione, prima dell’acquisto, al
numero  verde  800893936,  in  chat  sul  sito  Carpoint.it  e  all’indirizzo
convenzioni@carpoint.it.
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Ford Focus da €233 al mese* + 500 euro in buoni carburante alla consegna della
vettura richiedendo il voucher per usufruire della convenzione, prima dell’acquisto al
numero  verde  800893936,  in  chat  sul  sito  Carpoint.it  e  all’indirizzo
convenzioni@carpoint.it.

Ford Ecosport, fino a 6.750 di vantaggi* grazie agli Ecoincentivi Ford e agli Incentivi
Statali, + 300 euro in buoni carburante alla consegna della vettura.
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 Questo è il momento di scegliere la tua Nuova Ford!

Presentati  come  cliente  convenzionato  e  richiedi  il  voucher  per
usufruire  della  convenzione all’indirizzo  convenzioni@carpoint.it,   in
chat sul sito Carpoint.it o al numero verde 800893936.

CARPOINT DIVISIONE USATO

Tutti i dettagli delle offerte all’indirizzo https://www.carpoint.it/auto-usate-roma/usate/

Presentati ai nostri operatori Web e Call Center come cliente convenzionato e 
richiedi il voucher per usufruire della convenzione all’indirizzo convenzioni@carpoint.it. 
Avrai in più in omaggio i primi due tagliandi o, se i tagliandi sono inclusi nell’offerta 
finanziamento, antifurto o sensori di parcheggio a tua scelta. 

*Offerta valida fino al 31/08/2020  a fronte del ritiro per rottamazione di una vettura immatricolata entro 10 anni dalla data di stipula
del  contratto del  nuovo veicolo,  solo per vetture in  pronta consegna presenti  in  stock prima del  01/06/2020.  L’offerta è stata
calcolata tenendo conto dello sconto praticato in ragione del contributo statale Ecobonus a fronte di rottamazione di un veicolo
immatricolato entro 10 anni dalla data di stipula del contratto come previsto dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dello sconto dei Ford
Partner aderenti  all’iniziativa ed è soggetta alla disponibilità del  relativo fondo statale. Per l'accesso all'ecobonus è necessario
l'acconto di € 1 che sarà versato dal Ford Partner Prezzo raccomandato da Ford Italia S.p.A. IPT e contributo per lo smaltimento
pneumatici esclusi. Salvo errori e omissioni. Tutti i dettagli al link https://www.carpoint.it/ford-nuove-roma/ecoincentivi-ford-fino-a-10-
000-di-vantaggi-sulla-gamma-ford/ . 
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**IN CONVENZIONE TI RICORDIAMO

• Sull’acquisto di una vettura Ford nuova avrai in omaggio:

€ 300 Buoni Carburante € 500 Buoni Carburante € 800 Buoni Carburante

Fiesta, Tourneo Courier, 
EcoSport, Puma

Focus, Kuga,Tourneo Connect S-MAX, Galaxy, Mondeo, Edge

 

• Sull’acquisto di una vettura Volkswagen nuova

€150 € 300 € 500 € 800

Up!
Polo, T-Cross, 
Caddy, 
Transporter

Golf, T-Roc, 
Tiguan, 
Caravelle, 
Amarok

Touareg, 
Arteon, Passat,
Multivan, 
California

• Sul noleggio a lungo termine:

primo canone, fino a 500 euro, i.e., RIMBORSATO in buoni carburante.

• Sull’acquisto di una vettura Usata o Km0: in omaggio i primi due tagliandi dalla 
consegna della vettura.

MODALITA’ DI ACCESSO ALLA CONVENZIONE

per  usufruire  della  convenzione è  necessario  richiedere  il  voucher
all’indirizzo  convenzioni@carpoint.it o  al  numero  verde 800893936
preventivamente  alll’acquisto.  A  contratto  stipulato  si  dovrà  rilasciare  copia  del
documento che attesta l’appartenenza alla convenzione in essere.
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Emergenza Coronavirus

Per la sicurezza di tutti ecco le precauzioni che adottiamo ogni giorno

  Pulizia dei Saloni, delle postazioni consulenti di vendita, Uffici Consegne, uffici dipendenti e
di qualsiasi punto di contatto con i clienti più volte al giorno con prodotti certificati per garantire

la massima sicurezza;
  Igienizzazione costante dell'Area Assistenza: Accettazione Clienti, Banco Ricambi e delle

Courtesy Car;
  Distanza di sicurezza di almeno un metro tra dipendenti e clienti;

  Pulizia giornaliera delle vetture esposte internamente e in esposizione negli spazi esterni
  Igienizzazione delle vetture al termine di ogni test-drive

Per qualsiasi dubbio o suggerimento invitiamo la gentile clientela a rivolgersi al nostro personale
o a chiamare il numero verde 800.89.39.36

 Le nostre sedi:
Carpoint – Ford - Pontina Via Pontina, 343 - 00128 Roma
Carpoint – FordStore - Pisana Via Giovanni Giuseppe Gizzi angolo Via della Pisana, snc - 00163 Roma
Carpoint – Ford -Pomezia Via Castelli Romani, 63 - 00071 Pomezia
Carpoint – Ford - Marconi Via Gugliemo Marconi, 305 - 00146 Roma
Carpoint – Ford - Dragona Via Padre Antonio Casamassa, 60/62 – 00119, Dragona
Carpoint – VW  - Pontina Via Pontina 347 - 00128
Carpoint – VW  - Aurelia Via Ildebrando della Giovanna, 12, 00166, Roma
Carpoint– VW - Pineta Sacchetti Via Pineta Sacchetti, 171, 00168, Roma
Carpoint – VW – Ostia Via del Mare. 2702, 00121, Ostia, Roma
Carpoint – Usato - Pontina Via Pontina, 345 – 00128, Roma
Carpoint – Usato - Aurelia Via Aurelia 1350, 00166, Roma
Carpoint – Mobility Store - Pontina Via Pontina, 345 – 00128, Roma
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