
Oggetto: Prospetto commerciale-collaborazione

GommeJ  ohnPitstop.it   è il  frutto di  un grande progetto commerciale  che si  pone 
come obiettivo offrire all’utente finale i migliori prezzi di mercato  per i pneumatici 
auto, grazie al lavoro e all’esperienza che da tanti anni contraddistinguono l’attività 
dei nostri agenti commerciali.

GommeJ  ohnPitstop.it   nella sua attività di vendita di pneumatici, si rivolge a tutte le 
realtà private e di settore, riservando particolare attenzione alle tematiche inerenti la 
sicurezza, il codice della strada, la gestione e/o manutenzione dei pneumatici.

Acquistare  su  www.gommejohnpitstop.it  è  molto  semplice,  comodo  e  veloce.  
Grazie all’ausilio di una semplice modulo di ricerca, l'utente riceve in tempo reale la 
disponibilità prodotti  presenti in magazzino in base  a dimensione, marca e modello 
inseriti.

I  prezzi  pubblicati  sono comprensivi  di  IVA e spese di  spedizione per  mettere  in 
condizione l’utente di verificare l’effettivo risparmio rispetto ai tradizionali canali di 
vendita.

All'interno di  GommeJohnPitstop.it, inoltre, l’utente privato potrà trovare ulteriori 
promozioni periodiche. Per le categorie del settore, invece, la nostra azienda mette a 
disposizione opportunità commerciali ancora più vantaggiose.  

Le modalità di pagamento accettate comprendono:

• Carte di Credito con i principali circuiti bancari (le transazioni avvengono con 
il sistema Paypal, il più sicuro e usato al mondo) 

• Bonifico Bancario
• Contrassegno(costo spedizione 12 euro)

Un servizio logistico efficiente permette di raggiungere in tutta Italia (isole comprese) 
i clienti in un massimo di 5/6 giorni lavorativi.

Al momento dell'acquisto l'utente potrà scegliere la spedizione della merce presso il 
proprio domicilio oppure direttamente presso uno dei centri montaggio convenzionati 
Magneti Marelli Checkstar e Blu Officina che offriranno il servizio di montaggio ad 
un prezzo fisso su tutto il territorio nazionale:
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Certi di farvi cosa gradita,  Vi inviamo il codice sconto personalizzato appositamente 
per  Voi  con  il  quale  potrete  da  subito  effettuare  i  vostri  acquisti  su 
www.gommejohnpitstop.it 

Il codice sconto a Voi riservato  è:  jpsulpm

Es:
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Tale codice Vi permette di usufruire di un ulteriore promozione sui prezzi del 
nostro sito già scontati a loro volta da un minino del 40% fino ad un massimo del 
75% rispetto ai prezzi di listino delle case produttrici.

Per ogni richiesta di assistenza e/o informazioni è disponibile il nostro Call Center:

Restiamo in attesa di un Vostro riscontro augurandoci di averVi presto fra i nostri clienti.

Cordiali saluti,

Lo staff di GommeJohnPitstop,

web: http://www.gommejohnpitstop.it
e-mail: info@gommejohnpitstop.it  
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