
 

                          
 

 

 

                                                                                                         Nautic-Caravans 
                                                                         Di Oggioni Massimo 

            Via Settembrini n°34 

                   20058 Villasanta (MI)  
       P.iva 04801010960 

         

                               Tel.0392051989 

     Oggetto : Proposta di collaborazione  

 

Con la presente sono a proporvi una collaborazione, mettendo a vostra  

disposizione la nostra struttura, per la manutenzione dei vostri mezzi 

e non solo. 

La nautic-caravans ha un esperienza trentennale nel campo della meccanica e 

quindicennale nel campo della riparazione dei mezzi ricreativi. 

 

Nella nostra struttura potete trovare un servizio a 360° 

  

1) Un’officina con personale preparato e qualificato in grado di montare ogni 

tipo di accessorio, di risolvere qualsiasi problema su caravan, 

autocaravan, montaggio ganci traino e preparazione al collaudo di tutti i 

tipi di mezzi. 

 

2) Una bilancia capace di pesare qualsiasi mezzo sino a 60q con calcolo del 

baricentro certificata e valida hai fini di legge 

 

3) Un banco prova per stufe e riscaldatori con diagnosi  

Con un servizio di recupero ricambi veloce 

  

4) Una vasta gamma di ricambi e accessori delle migliori marche da sceglier 

dai nostri cataloghi  

 

5) Rivenditore carrelli e ganci ellebi, rivenditore carrelli e ganci Umbra 

rimorchi 

 

6) Eseguiamo adesivi su vostra presentazione di foto e scritte 

 



 

 

7) Una linea per la bilanciatura e la sostituzione dei pneumatici e cerchi di 

tutti i mezzi con  magazzino fornito multi marche 

 

8) Da noi si può trovare una serie di prodotti chimici fatti su nostre 

specifiche, per esempio, il nostro disgregante che oltre a disgregare 

ottimamente mantiene il profumo per3/4 gg   

 

9) Abbiamo una centralina aggiuntiva, per le auto e autocaravan dove 

riusciamo a diminuire i consumi di circa il 20/25% e diamo una potenza in 

più di circa il 20/25%   

 

10) E tanto altro basta chiedere 

 

Proponiamo una tessera di manutenzione per caravan e autocaravan ad 

un prezzo forfettario (vedi allegato) di  € 100,00 più Iva con uno sconto a 

voi riservato del 30% mostrando la tessera dell’associazione  

 

Sconti applicati a voi riservati presentando la tessera associativa  

 

Manodopera sui lavori eseguiti  20%  

Ricambi in base al tipo e alla ditta 10/15% 

Gomme in base alla marca e misure   20/25/30% 

Tessere manutenzioni 30% piu omaggio disgregante  

Pesatura mezzo con determinazione baricentro 20% 

 

E altri da determinare in sede  

 

Per ultimo e da non sottovalutare 

  

Stiamo concludendo una trattativa con AL-KO per diventare officina 

autorizzata  e poter eseguire ogni tipo di lavoro sui telai AL-KO di 

caravan e autocaravan 

 

 

 

 

 

 

 

 


