Guida per i proprietari di autocarri
Alla procedura di successo
per il rimborso del
Toll-Collect in Germania

Data dell'acquisto
Se avete comprato o preso in leasing un autocarro
nuovo o usato tra il 1997 e il 2016,

Avete diritto a richiedere un
rimborso!

In questo momento c'è una maggiore possibilità di
ottenere il rimborso se avete acquistato il vostro
autocarro tra il 1997 e il 2011, ma faremo del nostro
meglio per ottenere il rimborso per ogni autocarro
acquistato tra il 1997 e il 2016.

Richiedi il tuo rimorso privo di rischi ai produttori di
autocarri!

Marche e modelli interessati
Se hai acquistato uno dei seguenti modelli, con un peso totale superiore a 6
tonnellate e un valore minimo di 35.000 EUR:
DAF

Tractor: CF, XF, AE
Rigid: LF

IVECO

Tractor: Eurostar, Stralis
Rigid: Eurocargo, Eurotrakker, Eurotech, Trakker

MAN

Tractor: TGA, TGX
Rigid: CLA, TGL, TGM, TGS, L2000, M2000, F2000

DAIMLER (MERCEDES)

Tractor: Actros, Arocs
Rigid: Atego, Axor, Econic

RENAULT

Tractor: Magnum, Premium, T series
Rigid: C, Kerax, Midlum, Midliner, Premium Lander, Puncher

SCANIA

Tractor: R
Rigid: P, G

VOLVO

Tractor: FH12, FH13, FH16
Rigid: FL6, FL7, FL10, FL12, FM7, FM9, FM10, FM11, FM12, FM13, FE

*L’elenco non è esaustivo, quindi nel caso in cui lei sia titolare di autocarri che non rientrano nella lista, la preghiamo di
contattarci. (È d’obbligo un peso totale minimo di 6 tonnellate).

Avete diritto a richiedere un
rimborso!
Richiedi il tuo rimborso privo di rischi ai produttori di
autocarri!

Toll-Collect Tedesco
Se avete pagato pedaggi in Germania tra il 2018 e il 2020

Avete diritto ad un rimborso!

Al momento c’è una maggior possibilità di rimborso per i
pedaggi da voi pagati tra il 2018 e il 2020,
Ma noi faremo di tutto per poter vincere le cause
inerenti i pedaggi pagati tra il 2005 e il 2017.

Richiedi il tuo rimborso privo di rischi al Toll-Collect
tedesco!

NESSUNA VINCITA, NESSUN COSTO.
Se non otterrete alcun risarcimento, non dovrete
pagare nulla.
Offriamo la possibilità di un pagamento anticipato
oppure di ripartire in percentuale il futuro rimborso.
La sola cosa che dovrete fare sarà firmare il
contratto e fornirci i documenti necessari.
I nostri esperti saranno sempre disponibili a guidarvi
attraverso il processo e a rispondere a qualunque
domanda.
Le condizioni possono cambiare a seconda del paese. Chiedete consigli ai nostri esperti senza costi o
vincoli.

Chiama il nostro numero: +39 (06) 9480 3137
(Mon-Fri: 08:00 - 16:00)

Are you continually under pressure to make decisions?
Our service
allows
you
time
to
decide!
info@truckrefunds.com
www.truckrefunds.com
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