= il miglior servizio per i vostri affari
internazionali

La carta carburante
per imprese intelligenti

Riduzione dei costi con il nostro
partner VIALTIS

www.iqcard.at
www.iqcard.at
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• Rimborso IVA
✔ Servizio normale
✔ Servizio recupero IVA mensile anticipato
• Rimborso tassa sul gasolio
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Restate in viaggio per tutta l‘Europa
con il nostro partner EASYTRIP

Grande risparmio!

Prezzi semplici e chiari: un prezzo
settimanale per ogni paese!

• Pedaggi
• Road Service (gallerie, treni ecc.)

fare il pieno in modo ancora
più comodo
ed intelligente
Contattateci per un‘offerta!

d
IQ Car

Ecco
come ottenere
Pagate solo per
il rifornimento,
tutto il resto è gratis!
la vostra IQ CARD
• Senza spese o costi aggiuntivi (come costi di
gestione, spese di fatturazione, commissioni per
Contattateci via email all‘indirizzo
blocco carta)
info@iqcard.at
• Portale clientela online gratuito: IQ Card NET Service
o chiamateci al
✔ Prezzi attuali (anche via e-mail)
+43 - (0)732
40 01 - 330
✔ Tutte le transazioni
in tempo- 66
reale
oppure
visitate
✔ Blocco gratuito
della
cartail nostro sito internet
www.iqcard.at
✔ Ordinazione gratuita della carta
✔ Limitatore (limite carta 24 ore)

= il miglior servizio per i vostri affari
= internazionali
massima sicurezza, minimo rischio
• Elevatissimo livello di sicurezza: tutti i
pagamenti richiedono la digitazione del
Riduzione
costi
con il nostro
codice PIN dei
(codifi
ca cifrata)
partner
• Blocco VIALTIS
immediato della IQ Card in caso di
smarrimento (gratuito)
• Limite individuale opzionale

www.iqcard.at

IQ Card Vertriebs GmbH
Auerspergstrasse 19
A-4021 Linz
Austria

Phone: +43 (0) 732 / 664001 - 0
Fax: +43 (0) 732 / 664001 - 37
E-Mail: info@iqcard.at
www.iqcard.at

• Rimborso IVA
✔ Servizio normale
✔ Servizio recupero IVA mensile anticipato
• Rimborso tassa sul gasolio

= pacchetti individuali,
grande risparmio
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Prezzi semplici e chiari:
• Potrete conoscere in anticipo il prezzo
settimanale del carburante suddiviso per paesi
Opzioni carta
• IQ Card „Regular“: carta di credito standard
per il rifornimento di carburante
• IQ Card „Prepaid“: IQ Card con carica
individuale prepagata
• IQ Card „Cash Card“: pagamento in contanti
al prezzo settimanale

Restate in viaggio per tutta l‘Europa
con il nostro partner EASYTRIP

• Pedaggi
• Road Service (gallerie, treni ecc.)

= più flessibilità grazie alla rete di
rifornimento internazionale
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Una lista attuale di tutte le stazioni di servizio
IQ Card si trova sul nostro sito internet:

www.iqcard.at/stations
Contattateci per un‘offerta!
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Ecco come ottenere
la vostra IQ CARD
Contattateci via email all‘indirizzo

info@iqcard.at
o chiamateci al

+43 - (0)732 - 66 40 01 - 330
oppure visitate il nostro sito internet

www.iqcard.at

