
Convenzione speciale per soci Giustizia CRAL (esclusivamente con la filiale Link Motors Firenze 2)

Incarico di vendita: 25€+iva (comprende il servizio fotografico professionale, l'attivazione degli annunci e la gestione di tutti i contatti di acquisto).

Auto fino a 8.000€ 6,5% (invece dell’8%) +iva, pari al 19% di sconto
Provvigioni di vendita*: Auto da 8.001€ a 12.000€ 5,5% (invece del 6,5%) +iva, pari al 15% di sconto

Auto oltre 12.000€ 4,5% (invece del 5%) +iva, pari al 10% di sconto *solamente a vendita avvenuta

Link Motors è la prima rete nazionale, con oltre 70 Filiali in tutta Italia, che si occupa di vendere 

veicoli per i privati in maniera professionale, come una concessionaria.

Vendi il tuo veicolo, auto, moto, camper o furgone attraverso una rete ad altissima visibilità 

internazionale e con una reputazione elevatissima sul mercato.

Link Motors Firenze 2
Via Giovanni Segantini 14 – Firenze (zona Isolotto)

Referente per la convenzione:
Giovanni Caradonna 329.7575173

Troviamo il miglior acquirente per te, filtrando fin da subito le perdite di tempo e 

aumentando la probabilità di vendere al miglior prezzo di mercato.

È il miglior metodo, semplice e collaudato, per vendere il tuo veicolo velocemente, da 

privato a privato, senza la tipica svalutazione che comporta una permuta.

La probabilità di vendita aumenta considerevolmente grazie all’offerta di servizi opzionali 

quali i finanziamenti e le garanzie sui guasti, oggi richiesti dalla quasi totalità di chi cerca 

un veicolo usato.

www.linkmotors.it
Filiale di Firenze

Via Giovanni Segantini 14

Vendere con Link Motors è facile, basterà recarsi nella nostra Filiale di Firenze e in pochissimo 

tempo registreremo la scheda tecnica del tuo veicolo, faremo un servizio fotografico 

professionale e inizieremo subito a pubblicare cercando il miglior compratore.

Il corretto prezzo di vendita lo stabiliremo insieme al momento della messa in vendita.

Il veicolo, a differenza di un classico conto vendita, rimarrà sempre con te fino al passaggio di 

proprietà. Ti contatteremo solo quando avremo individuato l'acquirente giusto, che ha quel 

budget da spendere, tutelando sia te sia lui dalle potenziali truffe.

http://www.linkmotors.it/

