Mettiamo a fuoco le vostre esigenze.

Lombarda Motori

Il gruppo.
Lombarda Motori, nata nel 1963, è punto di riferimento nel territorio e non solo per i marchi
Audi, Volkswagen, Volkswagen Veicoli Commerciali e Seat.
Tre sono le Sedi ed i Service del Gruppo Lombarda Motori dedicate in modo esclusivo ai
marchi trattati; il gruppo dispone inoltre di un’altra struttura dedicata alla preparazione
delle autovetture nuove, ma soprattutto dedicata a un importante magazzino ricambi.
Grazie ai quattro importanti marchi trattati siamo in grado di offrire ai privati come alle
aziende, un ampia gamma di modelli in grado di soddisfare anche le richieste più esigenti,
in termini di allestimento, motorizzazioni e segmento di appartenenza.
Disponiamo inoltre di un settore dedicato ai grandi acquirenti e flotte aziendali, con
personale specializzato capace di offrire una consulenza professionale, analizzare
le necessità, proporre soluzioni su misura estremamente flessibili grazie a strumenti
gestionali, operativi e finanziari per gestire al meglio i parchi auto aziendali.

Le vostre esigenze
sono sempre al primo posto.
Consulenza e personalizzazione
Consulenza specifica, perché ogni cliente è unico.
Mantenimento del valore
Grazie ad un Team di professionisti.
Riduzione dei tempi di fermo macchina
Grazie alla flessibilità della nostra officina.
Riduzione dei Costi
Grazie ad un’offerta puntuale e mirata.
Mobilità Garantita
Grazie alla fornitura di veicoli sostitutivi per i casi di emergenza.
Accoglienza, cortesia e disponibilità
Nelle nostre sedi potrete ammirare l’intera gamma di vetture Audi, Volkswagen, Volkswagen
Veicoli Commerciali e Seat, scoprendone le novità, gli allestimenti e gli equipaggiamenti.
Si potranno effettuare i test drive per scegliere le vetture più adatte, o simulare, attraverso il Car
Configurator, gli allestimenti preferiti.
Eventi Esclusivi
Chi sceglie le nostre auto sceglie uno stile internazionale e prestigioso, sceglie un modo di
essere curioso e proiettato verso il futuro, sportivo e pronto a cogliere quanto di meglio il
Mondo presenti. Non ci accontentiamo di offrire vetture di assoluto prestigio, ma ai nostri
Clienti offriamo Servizi esclusivi ed Eventi dove poter essere protagonisti.
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L’assistenza fornita è completa.
Officina
Il servizio officina e quello di impiantistica sono dotati di apparecchiature all’avanguardia e di
tecnici altamente qualificati che effettuano un servizio rapido e inappuntabile.
Manutenzione: ordinaria e straordinaria.
Carrozzeria: struttura diretta in grado di lavorare con standards di altissimo livello e qualità.
Cristalli: sostituzione vetri e cristalli con ricambi originali.
Sostituzione e Manutenzione Pneumatici: con attrezzature specifiche per la corretta equilibratura
e convergenza (è fornito il servizio stoccaggio gomme estive/invernali).
Installazione: autoradio, antifurti, kit per telefoni cellulari, navigatori.
Magazzino Ricambi: fornito esclusivamente di ricambi e di accessori originali.
Pacchetti Manutentivi: ampia gamma di pacchetti manutenzione ordinaria e straordinaria,
grazie ai quali potrete calcolare, programmare e assicurare a lungo termine la perfetta efficienza
del vostro parco vetture.
Vettura sostitutiva: fornita direttamente nelle nostre sedi o con possibilità di delivery & collection
presso la sede del Cliente.

Prodotti e servizi per le aziende.
Il noleggio a Lungo termine
Il Noleggio a Lungo Termine è la soluzione ideale che permette di eliminare ogni problema
d’acquisto e gestione dell’auto. Volkswagen Leasing, la società Captive del Gruppo Volkswagen,
gestisce l’auto scelta dal Cliente, occupandosi dell’ immatricolazione, dell’assicurazione e
della gestione di eventuali sinistri, di tutta l’assistenza tecnica fatturando al Cliente un unico
canone mensile. E’ la soluzione più comoda e semplice, sia dal punto di vista economico che
amministrativo.
In questo modo si ha la possibilità di:
Pianificare e calcolare i costi relativi alla gestione dell’auto
Evitare qualunque tipo di inconveniente
Non subire la costante perdita di valore del veicolo
Non bloccare le proprie risorse nell’acquisto di un’auto
Gestire il rapporto con un unico fornitore
Usufruire del trattamento fiscale previsto

EuroShell Card.
Un nuovo servizio a disposizione di tutti i clienti di
Volkswagen Leasing: la carta carburante EuroShell.
Consente l’acquisto di carburante sul territorio
nazionale in oltre 2.000 distributori, presso le stazioni
di servizio Shell, e numerosi impianti Api/IP, Esso e
Tamoil abilitati.
Un unico strumento elettronico di pagamento che
semplificherà la gestione operativa e contabile.
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Lombarda Motori 2 S.p.A.
20900 MONZA (MB) Viale Sicilia, 48
Tel. +39 039 206991
www.lombardamotori.it/audi

Lombarda Motori S.p.A.
20900 MONZA (MB) Via Tiepolo ang. V.le Sicilia
Tel. +39 039 2815711
www.lombardamotori.it/vw

Lombarda Motori S.p.A.
20900 MONZA (MB) Via M. Buonarroti, 128
Tel. +39 039 284501
www.lombardamotori.it/seat

