LISTINO PREZZI
EcoExpress Carrozzeria Veloce
ITALIA 2017
COME CALCOLARE L’INTERVENTO

La dimensione dell’area da riparare viene calcolata utilizzando delle maschere
aventi le dimensioni standard di A5 (148x210 mm) - A4 (210x297 mm) - A3 (297x420 mm)
A3

297x420 mm

210x297 mm

A5

148x210 mm

A4

LISTINO PREZZI
Pannello A5 (148x210 mm)

Pannello A4 (210x297 mm)

Pannello A3 (297x420 mm)

Solo verniciatura

€ 130,00

€ 170,00

€ 210,00

Stuccatura e verniciatura

€ 180,00

€ 220,00

€ 250,00

Raddrizzatura e verniciatura

€ 220,00

€ 380,00

€ 550,00

INTERVENTO

Sfumatura

€ 70,00
Tutti i prezzi sopra indicati comprendono: manodopera, vernice e materiali. I prezzi sono IVA esclusa

CONDIZIONI
Se la dimensione del danno su singolo pannello è superiore ad A3, il costo dell’intervento deve essere preventivato a parte
Se la lavorazione si estende a più pannelli i prezzi devono essere sommati
Specchio retrovisore laterare è da considerarsi dimensione A5
Il prezzo pannello include, parafanghi, portiere, sottoporta, porta posteriore, portellone, bagagliaio, montanti,
pannelli anteriore e posteriore
• Il listino prezzi non comprende il tetto e il cofano della vettura che devono essere preventivati a parte
• I paraurti devono essere considerati come un pannello
• I prezzi includono eventuali tempi di stacco e riattacco

•
•
•
•

ESEMPIO DI APPLICAZIONE FORMATO A4 (210X297 mm)

A4

OPZIONI / CONDIZIONI SPECIALI
•
•
•
•
•

Per la rimozone e il rimontaggio di stemmi e fregi si fatturano 15,00€
Il sistema di riparazione plastiche, se richiesto, deve essere fatturato a parte a 15.00€ per pezzo
Clip di fissaggio se necessarie fatturate con codice e prezzo ricambio
Kit riparazione fari fatturato con codice e prezzo
I colori opachi e triplostrato devono essere conteggiati a parte.

REGOLE GENERALI
• Iniziare dalla misura di pannello più adatta e utilizzare le maschere di riferimento A5 (148x210 mm) - A4 (210x297 mm) - A3 (297x420 mm)
• Applicare la matrice per la determinazione del prezzo nell’ottica di una riparazione complessiva determinata dalla somma
dei singoli pannelli da riparare
• In caso di danneggiamenti che interessano più pannelli sommarli per ottenere il costo totale dell’intervento
• Allegare ad ogni pratica tutte le foto possibili (minimo 3), utilizzando possibilmente la carta quadrettata per poter apprezzare
meglio la profondità del danno
• È richiesta una ricevuta di completamento lavori recante data e firma
• Fatturare secondo gli importi indicati nella matrice - Non suddividere le voci di spesa: manodopera, verniciatura, ecc.

COME CALCOLARE LA PROFONDITÀ
Per calcolare la profondità del danno approfitta
della carta centimetrata che ti sarà fornita.
La modalità è semplice:
affianca il foglio perpendicolarmente
alla superficie della tua auto
e calcola nel riflesso la profondità in centimetri.
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