
Primavera: pronti, partenza, via!

Volkswagen Servizio

Check primaverile a soli CHF 49.– 
da AUTO MATTEI
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Consiglio
Maggior sicurezza?  
Sì, con la giusta consulenza
1. Cambio pneumatici in tempo utile
2. Check primaverile
3. Servizio climatizzatore

Con noi viaggia senza pensieri verso la primavera

33

Fissi subito un appuntamento 
per il cambio pneumatici
rapido e semplice

È pronto per le attività primaverili? Cerchi l’ispirazione nelle  
pagine seguenti per godere appieno delle escursioni nella  
natura. Sarà un piacere per noi offrirle anche una consulenza  
personalizzata. 
 
Saremo lieti di darle il benvenuto nel nostro garage  
e le auguriamo viaggi sicuri verso la primavera.

AUTO MATTEI

Il freddo gelido dei mesi invernali implica grandi sollecitazioni  
per la sua Volkswagen. È tempo di regalarle qualche coccola. 
 
Con il test di controllo primaverile a CHF 49.–, il nostro esperto  
team dell’officina risveglierà la sua vettura dal letargo invernale.  
 
Gli pneumatici dovrebbero essere controllati due volte all’anno,  
perché solo se il loro battistrada è idoneo alle condizioni  
atmosferiche possono garantire un’aderenza ottimale al fondo  
stradale. 
Fissi un appuntamento per il test di controllo e per il cambio  
pneumatici. 
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Fissi subito un appuntamento 
per il cambio pneumatici
rapido e semplice

Ci porti la sua vettura per il cambio pneumatici.

Non aspetti troppo a lungo e ci contatti oggi stesso per il suo  
cambio pneumatici: telefono 091 753 12 38 
 
Si lasci consigliare in merito alle nostre allettanti offerte di  
accessori e si faccia mostrare le nostre novità in fatto di veicoli.

Siamo a sua disposizione.
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Pneumatici estivi
Consulenza, acquisto, montaggio,  
manutenzione: tutto da un unico partner

55

Hotel delle ruote
Non ha spazio per i suoi pneumatici  
a casa sua? Non c’è problema: saremo 
felici di stoccarli nella nostra officina.

I suoi vantaggi:
– Risparmierà spazio e non avrà alcun 

onere legato al trasporto
– Gli pneumatici godranno costante

mente di condizioni di stoccaggio  
ottimali – così dureranno più a lungo

– Sarà equipaggiato per tutte le  
condizioni stradali

– Sarà avvisato in tempo dell’imminente  
cambio ruote

Un professionista le consiglierà 
il battistrada giusto

Qualità  Servizio  Stoccaggio   

Non tutti gli pneumatici sono uguali
Si intende di Ultra-High-Performance e caratteri-
stiche run flat o di indice di velocità e di portata
adeguati? Ogni veicolo ha bisogno di appositi
pneumatici. Noi la aiutiamo a fare la scelta giusta.
 
Lo stoccaggio riveste un ruolo decisivo per 
garantire la funzionalità ottimale degli pneumatici.
Conserviamo gli pneumatici per lei in modo 
professionale.
 
GaranziaPneumatici
La GaranziaPneumatici della durata di 24 mesi 
viene fornita gratuitamente al momento 
dell’acquisto. Include i casi normalmente non
coperti dalle assicurazioni.
 

Spazio di frenata e sicurezza
Molti fattori influenzano la lunghezza dello spazio
di frenata e, di conseguenza, la sua sicurezza 
e quella dei suoi passeggeri. Gli pneumatici sono
stati testati in tutti gli ambiti rilevanti per la 
sicurezza e il comfort di guida.
 
Le condizioni meteorologiche stagionali, la pres-
sione degli pneumatici, lo spessore del battistrada
e la mescola di gomma degli pneumatici sono 
fattori determinanti per la lunghezza dello spazio
di frenata. Inoltre, una corretta pressione prolunga
la durata dei suoi pneumatici.
 
Saremmo lieti di offrirle la nostra consulenza 
al seguente numero di telefono: 091 753 12 38
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Ogni utilizzo in pista è caratterizzato da prestazioni, concentrazione,  
affidabilità e massima sicurezza, possibili solo grazie alla conoscenza esperta, 
all’esperienza e al lavoro di squadra professionale sul veicolo. Dall’interazione 
tra conducente, auto, equipaggio e parti del veicolo che si adattano  
perfettamente dipende una vittoria o una sconfitta.

Manutenzione professionale  
per prestazioni sempre eccellenti

Volkswagen Servizio

Il consiglio di Jasmin:  
La manutenzione periodica 
presso il suo concessionario 
Volkswagen assicura che la 
sua Volkswagen sia sempre 
pronta all’azione, anche per 
le massime prestazioni.

Jasmin Preisig, 27enne pilota della TCR nella classe Turismo,  
è la testimonial ufficiale svizzera del marchio Volkswagen.

Servizio climatizzatore 
clima fresco nei giorni 
più caldi

Servizio climatizzatore

– Controllo funzionale del climatizzatore
– Disinfezione del climatizzatore
– Controllo del filtro antipolline e  

sostituzione se necessario (non è inclusa 
nel prezzo la sostituzione del filtro  
antipolline)

inclusi i prodotti detergenti

Servizio climatizzatore «plus»

– Servizio climatizzatore incluso
– Controllo della pressione del circuito  

del liquido di raffreddamento
– Eliminazione del liquido di raffred

damento e pulizia
– Eventuale rabbocco del liquido di  

raffreddamento
– Test funzionale

inclusi i prodotti detergenti  
e per il rabbocco

7

Il check primaverile include i seguenti controlli:

Check primaverile 
a soli CHF

Abitacolo
ad es. spie di controllo, 
riscaldamento, ventila
tore, climatizzatore

Vano motore
ad es. batteria,  
livello olio motore

Sottoscocca
ad es. marmitta, freni, 
telaio

Pneumatici
ad es. profondità del 
battistrada, pressione 
di  gonfiaggio

Carrozzeria
ad es. fari, danni da pietrisco, 
parabrezza, spazzole tergicristalli

Offerta valida dal 1° marzo al 31 maggio 2020.

CHF 190.–*

CHF 95.–

*CHF 240.– per i modelli con liquido refrigerante R1234yf.
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49.–
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Cavo USB Premium 

Colleghi il suo smartphone o altri suoi dispositivi mobili al  
sistema di infotainment della sua Volkswagen utilizzando il cavo 
USB Premium appositamente sviluppato (da USBA a USBC). 
Lunghezza: 30 cm.

MicroUSB 000051446AB 

Apple Lightning 000051446AC

USBC 000051446AD

Adattatore di ricarica 000051443D

Accessori originali 
Volkswagen®

In offerta abbiamo altri inte-
ressanti accessori, per i quali i 
nostri specialisti saranno lieti 
di consigliarla ulteriormente.

Portabiciclette posteriore

Trasporti le sue biciclette in modo comodo e sicuro:
–  Per veicoli con gancio di traino
– Grande angolo di chiusura: 90°
– Profilo del telaio in tensione: Ø 80 × 45 mm
– L’elemento portante può essere compattato e riposto 

rapidamente.

Per trasportare due biciclette, con una portata massima di 60 kg
(come da illustrazione):

000071105G 

Per trasportare tre biciclette, con una portata massima di 54 kg: 

3C0071105C

Ideale per 
e-bike

9

Pacchetto protettivo per Polo, Golf VII, Passat Variant, T-Cross, 
T-Roc, Tiguan e Touran

Il pacchetto protettivo comprende un set di 4 tappetini quattro stagioni, un inserto 
per bagagliaio originale (per veicoli con piano di carico variabile) e una protezione  
trasparente del bordo di carico.

Protezione per la sua Volkswagen

Protezione da martora

Protegga il suo veicolo dai danni  
causati dalle martore. Il dispositivo 
antimartore emette onde sonore nel 
campo degli ultrasuoni, con una  
pressione sonora di circa 105 dB, che  
si limitano ad allontanare gli animali 
senza nuocere alla loro salute.

000054650F 

Prezzo speciale

Tutti i prodotti sono coperti da 24 mesi di garanzia. Tutti i prezzi indicati s’intendono inclusa IVA al 7,7%. Salvo modifiche. © AMAG Import AG, Group Aftersales, 6330 Cham

Immagine a scopo illustrativo, prezzo montaggio escluso. Offerta valida solo fino ad esaurimento scorte.

Le spese di montaggio di  
non sono comprese nel prezzo.  
Promozione speciale valida fino al 30 aprile 2020. 
Senza illustrazione. 

CHF 555.– anziché CHF 610.–

Risparmio sul prezzo fino a CHF 66.–, 
ad esempio per una Tiguan

CHF 169.– anziché CHF 235.–

CHF 30.–
CHF 37.–
CHF 30.–
CHF 33.–

CHF 730.–
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CHF 199.–
anziché CHF 235.–

CHF 180.–
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Check & WIN
Poter contare sui nostri servizi professionali e ottenere persino un rimborso? Basta solo un po’ di fortuna.  
Se entro il 31 marzo 2020 fa eseguire i lavori di manutenzione e sostituzione di pezzi usurati sulla sua Volkswagen 
da un partner Volkswagen ufficiale in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein e ci carica la sua fattura, con  
un pizzico di fortuna le verranno rimborsati i costi. Nell’aprile 2020 Volkswagen estrarrà a sorte dieci vincitori fra 
tutte le fatture pervenute. L’aspettiamo con piacere.
 
→ Partecipazione e tutte le ulteriori informazioni su volkswagen.ch, sotto Servizi / Promozioni sui servizi.

Il nostro servizio – il suo profitto

L’organizzatore è AMAG Import SA, Alte Steinhauserstrasse 12/16, 6330 Cham (ZG), Svizzera (di seguito denominata «AMAG»). Hanno diritto a partecipare al concorso tutte le persone fisiche maggiorenni domiciliate 
in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. Sono escluse dalla partecipazione le persone di età inferiore ai 18 anni, i collaboratori di AMAG e delle società affiliate, compresi i loro familiari, e le altre persone coinvolte 
nell’ideazione e nell’attuazione del presente concorso. Sono escluse partecipazioni multiple. I premi non possono essere trasferiti, ceduti o scambiati. È escluso il pagamento in contanti. La partecipazione al concorso 
non obbliga all’acquisto. È possibile partecipare al concorso fino al 12 aprile 2020. Le domande presentate dopo tale data non verranno prese in considerazione in nessun caso. Vale la data in cui il formulario «Check & 
Win» e la copia della fattura originale sono stati caricati su www.volkswagen.ch, sotto «Servizi / Promozioni sui servizi / Check & Win». È esclusa la partecipazione scritta via posta, email, fax o per telefono. Possono 
essere inviate fatture del servizio per tutti i modelli Volkswagen, riportanti una data compresa tra il 1o febbraio e il 31 marzo 2020 in relazione a una riparazione di manutenzione e una riparazione dovuta a usura (escluse 
le riparazioni in regime di garanzia e correntezza o con partecipazione) effettuate presso un partner Volkswagen autorizzato in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. Ogni fattura dà diritto a una sola partecipazione 
al concorso. Tra tutti i partecipanti, ad aprile 2020 dieci vincitori saranno estratti a sorte in presenza di testimoni. Per conto di AMAG, il partner Volkswagen informerà immediatamente i vincitori per email al termine del 
concorso. Il rimborso avverrà sotto forma di accredito con importo pari al valore della fattura dell’officina inoltrata, sulla quale figurano i ricambi originali e la manodopera. Sono esclusi gli accessori originali, gli accessori 
delle concessionarie e gli pneumatici. Il pagamento a favore del cliente finale verrà effettuato da AMAG. L’indirizzo del richiedente deve coincidere con l’indirizzo del cliente sulla fattura. La responsabilità per danni da 
parte di AMAG e dei suoi organi, dipendenti e ausiliari derivanti da o in relazione al concorso, indipendentemente dalla base giuridica, è limitata ai casi di dolo o colpa grave nella misura consentita dalla legge. Tutti i 
costi operativi, accessori e conseguenti associati al premio sono a carico del vincitore. Il partecipante acconsente a che i suoi dati possano essere memorizzati da AMAG e trasmessi alle aziende partner nell’ambito della 
procedura di assegnazione dei premi. È escluso il ricorso alle vie legali. 
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Helpline 24/365:
+41 848 024 365

Lo sapeva?

A ogni tagliando che fa eseguire da noi, in quanto partner di servizio Volkswagen 
ufficiale, riceverà automaticamente e gratuitamente l’assicurazione di mobilità 
Totalmobil!. Quest’ultima varrà poi fino al prossimo «service» programmato. Così 
avrà la certezza che, anche qualora dovesse verificarsi un imprevisto, può sempre 
contare su di noi – 24 ore su 24 e 365 giorni l’anno.

Prestazioni di servizio comprese:
– Soccorso stradale sul posto
– Rimorchio
– Recupero veicolo in caso di collisione
– Mobilità sostitutiva e spese di trasporto 

supplementari
– Spese di vitto e alloggio

Volkswagen  
Totalmobil!
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Il check primaverile include i seguenti controlli:

Check primaverile 
a soli CHF

Abitacolo
ad es. spie di controllo, 
riscaldamento, ventila
tore, climatizzatore

Vano motore
ad es. batteria,  
livello olio motore

Sottoscocca
ad es. marmitta, freni, 
telaio

Pneumatici
ad es. profondità del 
battistrada, pressione 
di  gonfiaggio

Carrozzeria
ad es. fari, danni da pietrisco, 
parabrezza, spazzole tergicristalli

Offerta valida dal 1° marzo al 31 maggio 2020.

49.–
AUTO MATTEI
La Cantonal 45
6674 Someo
Tel. 091 753 12 38
info@automattei.ch
www.automattei.ch

I nostri orari di apertura

Servizio:
Lunedì – giovedì 07.30 – 12.00
 13.30 – 17.30 
Venerdì 07.30 – 12.00
 13.30 – 17.00
 

L’aspettiamo nel nostro garage,  
le offriremo volentieri una consulenza.


