ELENCO ESERCIZI CONVENZIONATI 2020

PIAGGIO MOTORTEAM – Via Metastasio 17, Loc. La Fontina SGT – tel.050/877411
SCONTO del 20% su tutte le parti meccaniche di ricambio, sull’abbigliamento e gli accessori in genere
SCONTO del 25% su oli sintetici, minerali e di altre specie
SCONTO del 30% su abbigliamento Linea Vespa
SCONTO del 10% su biciclette elettriche e mini moto
Trattamento riservato sugli altri veicoli in vendita in sede di acquisto
AUTOMOTO RICAMBI GHELARDI – Via S. Maria 48, Pisa - tel. 050.554032
SCONTO del 20% su tutte le parti meccaniche di ricambio
SCONTO del 5% su oli sintetici, minerali e di altre specie
Trattamento riservato sugli altri prodotti in vendita (es. abbigliamento accessori ecc.) in sede di acquisto
FARMACIE COMUNALI
SCONTO del 10% sui prodotti appartenenti al settore PARAFARMACO presenti in farmacia
SCONTI superiori al 10% su un paniere di prodotti dedicato, che sarà definito nel dettaglio nel corso della
convenzione e che verrà aggiornato annualmente;
SCONTO sui servizi della telemedicina attivati presso la farmacia comunale n.3 di Via Battelli;
SCONTO del 10% sui servizi del punto prelievi che sarà instituito presso il poliambulatorio di Via Vittorio
Veneto adiacente alla farmacia comunale n.3 di Via Battelli (attualmente in fase di attivazione)
MESSINA ACCESSORI MOTO s.n.c. – Via S. Jacopo 31, Pisa - tel. 050/563404
SCONTO del 20% su parti meccaniche di ricambio non originali, marmitte Sito e gli accessori in genere
SCONTO del 15% su oli sintetici, minerali e di altre specie
SCONTO del 10% su abbigliamento e caschi
SERVICAR PNEUMATICI – Via Cesare Battisti 27-29, Pisa - tel. 050/502676
Pneumatico (Michelin) S83 3,50 x 10 59J € 28,00), camera d’aria 3,50 x 10 (Michelin) € 10,00
Montaggio solo camera d’aria € 3,00, montaggio gomma (+ eventuale camera d’aria) su cerchi € 4,00
Trattamento riservato sugli altri prodotti in vendita (es. pneumatico auto, moto ecc.) in sede di acquisto
VUEFFE RACING – Via Porta a Mare 22-29, Pisa - tel. 050/501394
SCONTO del 15% su abbigliamento, caschi ed accessori (escluso prodotti in promozione)
LA BOTTEGA DEL PARCO – Punti vendita ubicati in Via delle Cascine Vecchie (Parco Naturale
Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli) e Piazza Vittorio Emanuele, Pisa
SCONTO del 10% su tutti i prodotti venduti
MASSAI MOTORS – Via Visignano sud 208/210, Visignano di Cascina – tel. 050/771813
OMAGGIO di 1 litro di olio motore in occasione di revisione di motoveicoli
STUDIO 2M PISA-STUDIO 2M SERVICE- Risarcimento danni e infortunistica- Via Carducci 64, Pisa
riferimento Sig. Marco Scavezzoni – tel.050/9913890
STUDIO DENTISTICO DOTT. GIANNI CARLO PRATELLI- Via F. Corridoni 68, Pisa tel.333/4904480
SCONTO 20% su tutte le prestazioni da effettuate
CANTINA DEI SOGNI-VINI, OLII E ACQUE MINERALI- Via Gobetti 23, Pisa-tel.050/5200709
SCONTO del 10% su tutti i prodotti
CAR WASH 2000- Via Lucchese 73/A, Pisa- tel.’050/560711
Lavaggio completo e pulizia interna per tutti i tipi di autovetture a 15,00 €. Per i moto scooter il prezzo
scende a 10,00 €. Raggiunti i 10 lavaggi, uno è in omaggio.

LA RAPIDA-SERVIZI PER L’AMBIENTE- numero verde 800.56.26.16 servizio h24
SCONTO del 10 % sulle tariffe applicate
BIBROS PARRUCCHIERI- Via del Borghetto 60, Pisa – tel. 3318674251

SCONTO del 25% a tutti i soci
BABINI AUTO – Via Alessandro Gherardesca 12, Ospedaletto (PI) tel. 050.982401

SERVIZIO GOMME: Michelin 3.50-10 s 83RNF € 28.00 compreso iva e contributo ambientale
escluso montaggio. Michelin 3.50-8 s 83 RNF € 20.00 compreso iva e contributo ambientale
escluso montaggio. Michelin 3.00-10 s 83 € 24.00 compreso iva e contributo ambientale
escluso montaggio. Michelin 120/70R12 City Grip GT € 39.00 compreso iva e contr. ambientale
escluso montaggio. Michelin 130/70R12 City Grip RNF € 41.00 compreso iva e contr. Ambientale
escluso montaggio. Montaggio € 20.00 cada uno iva compresa. Sconto fino al 55% sull’ acquisto
dei pneumatici auto; inoltre riceverai in omaggio un buono pizza per due persone presso la Pizzeria
Chimenti Special.
SERVIZIO OFFICINA
Tagliando auto sconto 50% sull’olio motore e 10% sui relativi ricambi .
Per revisione auto e moto riceverai buono lavaggio per la tua auto.
Ricarica Aria Condizionata sconto 10% sul gas occorrente oltre igienizzazione omaggio
APA AGENZIA PRATICHE AUTOMOBILISTICHE-Via Volpe 122 Ospedaletto, Pisa – tel.
050.9656088.
Aggiornamento presso MTCM per veicoli storici € 60,00
Trasferimento di proprietà per i motocicli € 170,00 (oltre i 30 anni vanno aggiunte € 26,00 di IPT)
Rinnovo patenti € 85,00
Reimmatricolazione veicoli radiati € 120,00 (spese agenzia da definire dopo entrata in vigore nuovo DU
(documento unico di circolazione).
SAV COLOR SRL VERNICI – Via Genova 41, Ponsacco (PI)
Sconto 10% su vernici per restauro/ripristino auto, moto e scooter d’epoca
Sconto del 15% su vernici murali per legno e ferro.
360 PROJECT GARAGE “SCOOTER SHOP ED ELABORAZIONI MOTORI VESPA – Via Sodini
50, Massa Macinaia (LU)
Sconto 10% olio motore vespa
Sconto 5% acquisto online su catalogo ( https://www.360projectgarage.it/ ) eccetto prodotti con codice 1F

P.S. Il Vespa Club Pisa non si assume alcuna responsabilità per cambiamenti alle condizioni
ed ai prezzi indicati in quanto soggetti alle variazioni di mercato; si suggerisce di informarsi
direttamente presso gli esercizi convenzionati prima di acquistare i relativi prodotti. In caso
si riscontrassero anomalie si prega di contattare il responsabile per le convenzioni Sig.
Caccamisi Franco, e-mail: info@vespaclubpisa.it oppure effettuando la segnalazione alla
segreteria, durante l’apertura della sede sociale. Ricordiamo che per avere accesso alle
convenzioni è necessario esibire la tessera del Vespa Club Pisa rinnovata.

