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Gi. Bi. AUTO S.p.A.: Ford – Nissan – Peugeot – Renault – Dacia 
= Sede, esposizione e vendita: via Partanna, 52 É 0917487200 – diretto ricambi               

É 0916887365 – diretto officina É 0916887869  
= Centro Usato: Via Partanna, 52 É 0917487200 
= Esposizione e vendita: corso Calatafimi, 1039 É 0916687937 - 0916680512  

diretto ricambi É 0916688749 – diretto officina É 0916688750 
 

L’azienda Gi.Bi. Auto rappresenta i marchi Ford, Nissan, Renault, Dacia e Peugeot 
e nelle sue sedi di Palermo e Bagheria offriranno ai Soci dell’Associazione D.A.L.FI. le 
migliori condizioni per l’acquisto di auto nuove, usate e servizi. 
Al fine di rendere efficace la convenzione, la stessa va concretizzata con l’esibizione 
del diritto alla stessa a preventivo effettuato e le condizioni di seguito indicate sono 
da considerarsi aggiuntive ma non cumulabili con eventuali azioni straordinarie come 
coupon specifici di altre promozioni: 

• su vettura nuova sconto extra dell’1,4% sul prezzo netto chiavi in mano (solo sul 
marchio Dacia sconto pari all’1%); 

• in caso di finanziamento riduzione delle spese di istruzione pratica di € 50,00 
(escluso campagne tan 0 eventualmente offerti dalle case automobilistiche); 

• in caso di stipula di contratto di assicurazione furto incendio (Icar) sconto del 
10% sul premio;  

• acquisto accessori After Market presso magazzino ricambi sconto 10%; 
• servizio di carrozzeria sconto 20% sul preventivo per vetture dei marchi da noi 

rappresentati e sconto 10% per tutti gli altri marchi; 
• pneumatici Bridgestone, Firestone e Michelin sconto 25% + 5% sui listini;  
• per l’assistenza presso le nostre officine 15% sconto sui ricambi + mano d’opera 

gratuita per i primi 5 tagliandi; 
• estensione garanzia Ford Protect (pari a 5 anni complessivi dalla 

immatricolazione) sconto 50%  + 10% su listino (solo se non oggetto di campagna 
specifica migliorativa); 

• per l’usato sarà messa periodicamente a disposizione del nostro Cral un elenco 
di vetture con prezzi riservati esclusivamente ai nostri iscritti. 

Tale convenzione è valida per immatricolazioni e per erogazione dei servizi entro il 
31/12/2012 salvo rinnovo ed è fruibile, dietro presentazione di opportuno tesserino di 
iscrizione al CRAL, dal socio e dai facenti parte il proprio nucleo familiare. 
 

www.associazionedalfi.it                                                             F.to Il Presidente 
                                                                                           (Franco Dragotto) 
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