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Vantaggi per i soci: 
 
 
 

 Autonoleggio: 
Attualmente disponiamo di 2 automezzi per il noleggio, i quali sono stati adattati per la guida da 
persone con handicap ed anche per il trasporto degli stessi.  
 

 
 
 
HYUNDAI I 30 
Anno: 2019, Cilindrata 1598 cm³, alimentazione: gasolio, potenza: 100 cv, cambio automatico 
Possibili adattamenti: freno di servizio a leva a lungo braccio integrato da comando acceleratore 
posto sulla leva, pomello con centralina, inversione pedali.    
 
 
 
 
VOLKSWAGEN KOMBI T6 
Anno: 2018, Cilindrata 1968 cm³, alimentazione: gasolio, potenza: 110 cv, cambio automatico 
Possibili adattamenti: acceleratore a cerchiello, acceleratore Manuale satellitare, freno di servizio a 
mano, inversione pedali, pomello con centralina, ribaltina elettrica, gruetta par caricare una carroz-
zina manuale, trasporto persona in carrozzina 
 
 
 
 
 

 
Tutti i pezzi con IVA inclusa 
 
 

Per ogni chilometro oltre il massimo indicato, viene richiesto un importo forfettario di 0,23 € 

Verleihdauer von 
Noleggio per un periodo di 

bis 3 Tage 
fino a 3 giorni 

Ab 4 Tage 
Da 4 giorni  

 Fahrzeuge / autovetture  
 

Mitglieder 
socio 

Nicht-mitglieder 
non socio 

Mitglieder 
socio 

Nicht-mitglieder 
non socio 

VW T6 Transporter 79,00€ /Tag-
giorno 

99,00€ /Tag-
giorno 

69,00€ /Tag-
giorno 

89,00€ /Tag- 
giorno 

Hyundai i30 SW 59,00€ /Tag- gi-
orno 

69,00€ /Tag-
giorno 

49,00€ /Tag- 
giorno 

59,00€ /Tag- 
giorno 
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 Agenzia automobilistica e scuola quida: 

Nella nostra agenzia automobilistica e scuola guida eseguiamo per Voi tutte le procedure previste 
per legge per il conseguimento della patente di guida, il collaudo e l’immatricolazione di automezzi 
o la domanda per l’esenzione della tassa di possesso (bollo). Inoltre aiutiamo in caso di ricorsi ed in 
tutti gli altri decorsi burocratici inerenti alla mobilità con automezzi.  
 

 Costi 

 Soci Non Soci 

Spese per collaudo 92,00 € 155,00 € 

1 ora di insegnamento teoria 1 25,00 € 30,00 € 

1 ora di insegnamento teoria  oltre gli orai d’ufficio 2 26,95 € 33,75 € 

1 ora di insegnamento pratica con automezzi adattati 1 40,00 € 50,00 € 

1 ora di insegnamento pratica con automezzi adattati          
    oltre gli orari d’ufficio 2 

50,00 € 60,00 € 

 Tutti i prezzi con IVA esclusa 
1) dal lunedì al venerdì con oriario dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 und 17.30  
2) di sera, a mezzogiorno, di sabato, di domenica  solo previo accordo! 

 
 Officina meccanica: 

Nella nostra officina meccanica possono essere effettuati adattamenti di ogni tipo. Per di più dispo-
niamo di tutti gli impianti e le qualifiche professionali per eseguire i seguenti lavori: riparazioni mec-
caniche ed elettroniche di ogni genere, revisioni e manutenzioni, servizio gomme, montaggio di im-
panti gas e di filtri antiparticolati. 
 

 Costi 

 Soci Non Soci 

1 ora di lavoro qualificata in officina meccanica  41,00 € 45,00 € 

1 ora di lavoro qualificata per adattamenti  46,00 € 50,00 € 

 Tutti i prezzi con IVA esclusa 
 
 

 Riabilitazione: 
Nella nostra officina meccanica attrezzata di tutti i macchinari necessari troverete i nostri meccanici 
che eseguono ogni tipo di riparazioni, siano essi standard, errori funzionali o pezzi di ricambio dei 
vari componenti. Con la sostituzione dei pezzi originali ed accessori vi offriamo una consulenza per 
la soluzione alle vostre richieste ed esigenze 
 

 Costi 

 Soci Non Soci 

1 ora di lavoro qualificata in riabilitazione  41,00 € 45,00 € 

 Tutti i prezzi con IVA esclusa 
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 Ulteriori agevolazioni: 

Oltre alle nostre prestazioni, siamo riusciti a stipulare delle convenzioni particolari per i nostri soci 
con altre organizzazioni e ditte. Queste prestazioni Le potete richiedere direttamente presso i nostri 
uffici. 
 

 Costi 

 Soci Non Soci 

Socio ACI,  Servizio per l’Italia ed estero 59,00 € 79,00 € 

 
 I prezzi vengono fissati anno in anno. Tutti i prezzi sono comprensivi d’IVA. 

 
 

 Prestazioni gratuite ai soci: 
Allo scopo di dare ai nostri soci un maggiore valore in quanto tali, offriamo le seguenti prestazioni 
gratuitamente. 
 

 

 Soci 

Avviso di scadenza patente di quida  gratis 

Avviso di scadenza contrassegno per invalidi (parcheggio) gratis 

Avviso di scadenza per la revisione legale gratis 

Prenotazione presso la commissione medica per il rinnovo della patente gratis 

Assistenza in caso di ricorsi  gratis 

Consulenza nelle varie materie specifiche gratis 

Messa a disposizione di informazioni specifiche (cataloghi)  gratis 
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