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LISTINO PREZZI
AppyCar

ITALIA 2022

COME CALCOLARE L’INTERVENTO
La dimensione dell’area da riparare viene calcolata utilizzando delle maschere

aventi le dimensioni standard di A5 (148x210 mm) - A4 (210x297 mm) - A3 (297x420 mm)

Tutti i prezzi sopra indicati comprendono: manodopera, vernice e materiali. I prezzi sono IVA esclusa

CONDIZIONI

• Se la dimensione del danno su singolo pannello è superiore ad A3, il costo dell’intervento sarà preventivato a parte
• Se la lavorazione si estende a più pannelli i prezzi saranno sommati
• Specchio retrovisore laterale è considerato dimensione A5
• Il prezzo pannello include, parafanghi, portiere, sottoporta, porta posteriore, portellone, bagagliaio, montanti, pannelli anteriore e posteriore
• Il listino prezzi non comprende il tetto e il cofano della vettura che saranno preventivati a parte
• I paraurti sono considerati come un pannello
• I prezzi includono eventuali tempi di stacco e riattacco
• Verrà emessa una ricevuta di completamento lavori recante data e firma
• Gli interventi saranno fatturati secondo gli importi indicati nella matrice - Non saranno suddivise le voci di spesa: manodopera, verniciatura, ecc.

LISTINO PREZZI
INTERVENTO Pannello A5 (148x210 mm) Pannello A4 (210x297 mm) Pannello A3 (297x420 mm)

Solo verniciatura 140,00 € 190,00 € 230,00 €

Stuccatura e verniciatura 200,00 € 240,00 € 270,00 €

Raddrizzatura e verniciatura 240,00 € 420,00 € 610,00 €

Sfumatura 80,00 €



OPZIONI / CONDIZIONI SPECIALI

• Per la rimozione e il rimontaggio di stemmi e fregi si fatturano 16,50 €
• Il sistema di riparazione plastiche, se richiesto, deve essere fatturato a parte a 16,50 € per pezzo
• Clip di fissaggio, se necessarie, fatturate con codice e prezzo ricambio
• Kit riparazione fari fatturato con codice e prezzo
• I colori opachi e triplo strato devono essere conteggiati a parte.

REGOLE GENERALI

• Scarica Appycar dallo store del tuo smartphone ed effettua la registrazione
• Scegli il centro Ecoexpress a te più vicino oppure scegli il nostro centro servizi
• Mandaci una richiesta di preventivo: allegare ad ogni pratica 2 foto del danno da lontano (per capire la posizione del danno rispetto alla vettura) 

e 2 più vicine (per capire l’entità del danno). Usa diverse angolazioni per scattare le foto.
• Ricevi un preventivo via app: accettalo o rifiutalo con un semplice click
• Verrai contattato dalla tua carrozzeria per la pianificazione dell’intervento   

ESEMPIO DI APPLICAZIONE FORMATO A4 (210X297 mm)

A4

APPYCAR è un prodotto EcoExpress divisione di Prospero Srl
Via Emidio Villa, 17 - 42124 Z.I. Mancasale, Reggio Emilia

P.I. IT02574420358 | T. +39 0522 506161 | F. +39 0522 920553
facebook.com/appycar | instagram.com/appycar | www.appycar.net

SCARICA L’APP

 DON’T WORRY, BE APPYCAR! 


