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Oggetto: Proposta di convenzione concessionaria Luc ar spa  - Lucar TM 

Desideriamo sottoporre alla Vs cortese attenzione la ns proposta di convenzione che prevede offerte 
vantaggiose per i Vostri dipendenti sia per l’acquisto che la manutenzione delle loro vetture. 
 
Lucar nasce nel 1975 come concessionaria ufficiale per Lucca e provincia della BMW; Nel 2001 abbiamo 
rafforzato la nostra presenza sul territorio divenendo anche concessionaria ufficiale del marchio MINI. 
Dal 2013 abbiamo ampliato la nostra offerta acquisendo anche il prestigioso brand Toyota che ha portato 
alla nascita della nuova concessionaria Lucar TM. 
 
Ci troviamo a sud della città, più precisamente nella zona industriale di Guamo, la nostra sede è composta 
da un edificio vigoroso a due piani, completamente ristrutturato,  una struttura sempre all’avanguardia, che si 
compone di tre showroom dedicati all’esposizione di tutta la gamma BMW  MINI e TOYOTA; A pochi metri di 
distanza, disponiamo anche di  un Centro Service completamente rinnovato e dotato delle migliori tecnologie 
per la riparazione e la manutenzione delle auto dei marchi da noi rappresentati. 
 
I servizi che possiamo offrire sono: 

• manutenzione ordinaria e straordinaria 
• Tagliandi (anche rapidi di h.1 circa) 
• Servizio carrozzeria 
• Servizio carroattrezzi 
• Servizio pneumatici con assetto elettronico 
• Servizio elettrauto 
• Servizio revisioni periodiche 
• Bollino blu 
• Riparazione cristalli e tappezzeria 
• Ricambi e accessori originali 
• Vettura di cortesia 

 
Le promozioni Service: 

• Sconto del 20% su ricambi e manodopera per qualsiasi intervento di riparazione e manutenzione 
eseguito presso i nostri centri service. 

• Omaggio servizio igienizzazione abitacolo per ogni intervento a pagamento eseguito presso i nostri 
centri service. 

• Deposito gratuito dei pneumatici non utilizzati (gli invernali in estate e gli estivi in inverno) in caso di 
acquisto e montaggio presso i nostri centri Service. 

• Possibilità di realizzare con cadenza periodica, secondo la stagionalità e le opportunità commerciali, 
offerte “ad hoc” per alcune tipologie di interventi (Es. promozioni per acquisto pneumatici, 
promozioni pastiglie freno, ecc.) con condizioni migliori di quanto sopra riportato 

 
 
Le promozioni Vendita:  
Mensilmente metteremo a disposizione 3-4 vetture, presenti nel nostro stock nuovo o usato che 
promuoveremo in  esclusiva solo ai soggetti convenzionati,  queste vetture godranno quindi di uno sconto 
“particolare” per un periodo  di tempo limitato. 

 
 
 
 
 

 


