
Tutto il piacere dell’inverno
Check invernale a soli Fr. 49.– 
da AUTO MATTEI
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Consiglio: cambio ruote
Ci contatti al più presto per 
effettuare il cambio ruote. In questo 
modo evita lunghi tempi d’attesa  
ed è pronto tempestivamente per 
affrontare la prima neve.

Pronti per la stagione invernale?

3

Fissi subito un appuntamento 
per il cambio ruote!

Si equipaggi per tempo con degli pneumatici 
invernali.

Prenoti ora un appuntamento in base alle sue esigenze  
e riceverà inoltre un test batteria gratuito per la sua Volks
wagen. Saremo lieti di accoglierla nel nostro garage e le  
auguriamo buon viaggio durante l’inverno. 
 
A presto e non si dimentichi del nostro concorso. Con un  
pizzico di fortuna potrà vincere un allettante premio.

AUTO MATTEI

Temperature sotto zero, incrostazioni di sale e buche piene  
di fango. Anche quest’inverno la sua Volkswagen dovrà  
affrontare tutto questo. Sfrutti il nostro check invernale per  
preparare al meglio il suo veicolo alla stagione fredda. 
 
Per soli Fr. 49.– i nostri esperti controlleranno la sua Volks
wagen minuziosamente. Investire sulla sua sicurezza conviene:  
chi effettua un check invernale per tempo e fa montare anche  
gli pneumatici invernali, evita di imbattersi in spiacevoli sorpre
se al cadere dei primi fiocchi.  
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Consiglio: cambio ruote
Ci contatti al più presto per 
effettuare il cambio ruote. In questo 
modo evita lunghi tempi d’attesa  
ed è pronto tempestivamente per 
affrontare la prima neve.

Pronti per la stagione invernale?

3

Fissi subito un appuntamento 
per il cambio ruote!

Si equipaggi per tempo con degli pneumatici 
invernali.

Ci contatti oggi stesso per il cambio degli pneumatici ed eviti,
così, lunghi tempi d’attesa.
Saremo lieti di darle anche una consulenza sulle nostre allettanti 
offerte di accessori e le mostreremo le nostre novità in fatto di 
veicoli.
 
Per fissare un appuntamento ed evitare tempi di attesa: 
scriva a info@automattei.ch o
telefoni al numero 091 753 12 38

Giornate dedicate al cambio gomme:
 23 ottobre 2019
 6 novembre 2019
 13 novembre 2019
 20 novembre 2019
 27 novembre 2019
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LLKW / Camionettes

Le nostre migliori offerte di pneumatici invernali

Efficienza energetica:
Aderenza sul bagnato:
Rumore di rotolamento esterno:

Efficienza energetica:
Aderenza sul bagnato:
Rumore di rotolamento esterno:

Ad alto profilo  
durante l’inverno

GaranziaPneumatici 
Da noi i clienti che acquistano pneumatici 
invernali beneficiano della GaranziaPneu-
matici gratuita per 24 mesi. Essa compren-
de i casi non coperti dalle assicurazioni:
–  Danni allo pneumatico causati da chiodi  

o oggetti appuntiti
–  Danni allo pneumatico chiaramente  

riconoscibili causati da cordoli di  
marciapiede

Hotel delle ruote
Un servizio che «ruota» interamente attorno 
allo stoccaggio ottimale degli pneumatici.
I suoi vantaggi:
–  Risparmierà spazio e non avrà alcun onere  

legato al trasporto
–  Gli pneumatici godranno costantemente 

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

5
Offerta valida fino al 29 febbraio 2020.

Le è mai successo che il suo veicolo non si sia avviato  
o che il liquido lavavetri sia finito nel momento meno opportuno?

In inverno eviti qualsiasi intoppo grazie ai seguenti controlli:

Check invernale a soli Fr.

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 profilo, pressione  
di gonfiaggio)

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

CE
BC

72))72))

Continental 
TS 860
205/55 R16 91H

Fr. 127.–

Gislaved
EURO FROST 6
195/65 R15 91T

Fr. 73.–

Stoccaggio delle ruote: Fr. 13.50/ruota,  
inclusa pulitura, ad es. per ruote da 16"

Desidera ricevere un’offerta personalizzata per gli pneumatici o fissare un  
appuntamento per il cambio ruote? Non esiti a chiamarci allo 091 753 12 38
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49.–
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Controllo della batteria
Venga da noi, controlleremo  
la sua batteria gratuitamente.

Batteria d’avviamento
Volkswagen

Ad esempio per una VW Golf VII 
(72Ah/380A).

000-915-105-DG

Il consiglio di Jasmin per la 
batteria:
La batteria di avviamento in auto è 
un’importante fonte di energia la cui  
efficienza, tuttavia, in inverno, con le 
basse temperature, si riduce notevol-
mente. Secondo le statistiche sui  
guasti la batteria di avviamento risulta 
essere spesso la causa di guasto no 1.  
Per evitare situazioni spiacevoli,   
consiglio di sottoporre la batteria a  
regolari controlli da parte di specialisti.

Prenoti subito un controllo 
gratuito della batteria!

6

Jasmin Preisig 
Un’esperta per la sua Volkswagen

Spazzole tergicristalli Volkswagen 

Ad esempio per una VW Golf VII. 

5G1-998-002

Jasmin Preisig, originaria di Schwellbrunn nel Canton Appenzello, 
dall’inizio del 2019 è la testimonial ufficiale per la Svizzera del mar-
chio Volkswagen. La 27enne, pilota della TCR nella classe Turismo che 
ha già registrato numerosi successi nel Campionato Endurance del 
Nürburgring, anche quest’anno ha partecipato fra l’altro, con il suo 
team tutto femminile, «Girls only», alla 24 Ore del Nürburgring.  
Jasmin Preisig è una sportiva anche nella vita privata, per cui la si  
incontra sulle strade a bordo della sua Golf GTI TCR.  

Il consiglio di Jasmin per la manutenzione 
dei vetri:
Una buona manutenzione dei vetri migliora, a qualsiasi 
velocità, la visuale, e dunque la sicurezza alla guida. E i 
tergicristalli originali Volkswagen, grazie a una perfetta 
prestazione di pulizia, garantiscono una visuale nitida 
con qualsiasi tempo atmosferico.Fr. 53.– montaggio escluso
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Pratici prodotti per la stagione invernale

Promozione

Portasci Comfort

Estraibile, per sei paia di sci o per 
quattro snowboard, montabile  
solo con barre portacarico.

1T0-071-129

Barre portacarico / barre portanti

Ad esempio per una Touareg o per una T-Roc.

760-071-151

9

Prodotti  
di stagione

Slitta design GTI

Con la slitta per due persone dal design 
sportivo GTI il divertimento è assicurato.

1H0-050-504

Borse portapneumatici

Il set di quattro borse portapneumatici consente il  
trasporto e il deposito con funzione protettiva delle  
ruote in garage. Solo per ruote fino a 18" e solo fino  
a esaurimento scorte.

000-073-900

Pacchetto protettivo

Il pacchetto protettivo composto da un set di quattro tappetini 
quattro stagioni, un inserto bagagliaio e una protezione del bordo 
di carico trasparente.

Il prezzo è da intendersi escluso da eventuali  
spese di montaggio ed è valido per i seguenti  
modelli con il piano di carico variabile:  
Golf VII, Tiguan, T-Roc, Polo e Touran.

* Ad esempio per una Tiguan.

Fr. 335.–
Fr. 219.– anziché Fr. 285.–
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Prodotti  
di stagione

Slitta design GTI

Con la slitta per due persone dal design 
sportivo GTI il divertimento è assicurato.

1H0-050-504

Borse portapneumatici

Il set di quattro borse portapneumatici consente il  
trasporto e il deposito con funzione protettiva delle  
ruote in garage. Solo per ruote fino a 18" e solo fino  
a esaurimento scorte.

000-073-900

Pacchetto protettivo

Il pacchetto protettivo composto da un set di quattro tappetini 
quattro stagioni, un inserto bagagliaio e una protezione del bordo 
di carico trasparente.

Il prezzo è da intendersi escluso da eventuali  
spese di montaggio ed è valido per i seguenti  
modelli con il piano di carico variabile:  
Golf VII, Tiguan, T-Roc, Polo e Touran.

* Ad esempio per una Tiguan.

Fr. 88.–

Fr. 19.– anziché Fr. 35.–

Fr. 169.– anziché Fr. 222.–

Il vostro vantaggio del  
pacchetto fino al Fr. 53.–*Fr. 169.–



VW

    Sì, desidero approfittare del vantaggioso  
check invernale e partecipare al grande concorso.

  No grazie, partecipo soltanto al grande concorso.

Domanda del concorso: 
Qual è la causa di panne n° 1 durante l’inverno?

B_TT_R_A
La preghiamo di consegnarci il tagliando  
debitamente compilato.

Titolo:

Nome/cognome:
 
Via/n. civico: 

NPA/luogo:

E-mail:

Modello di veicolo: 
 
Anno di produzione del modello:

Condizioni di partecipazione: è possibile partecipare al concorso anche senza effettuare alcun 
acquisto. Solo i tagliandi compilati integralmente danno diritto alla vincita. Il tagliando deve perve-
nire entro il 31 dicembre 2019. L’estrazione del concorso avviene una volta sola per l’intera Svizzera 
sotto la supervisione di un notaio. I vincitori saranno informati per iscritto e si dichiarano d’accordo 
con la pubblicazione del loro nome e del loro domicilio nei comunicati di AMAG. Non sono consen-
tite liquidazioni in contanti né pagamenti della differenza. Concorso escluso a tutti i collaboratori di 
Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA e VW Veicoli Commerciali nonché di AMAG Import AG.

Termine di partecipazione: 31 dicembre 2019 –  
in bocca al lupo!

Tagliando di partecipazioneFr. 100.– in regalo
Codice sconto: VW2019

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, 8107 Buchs ZH

In palio 5 x 1 buono 
viaggio da Fr. 1’000.–

5 x
Partecipi subito! 
Può vincere un buono viaggio di 
Hotelplan per prenotare la sua 
prossima vacanza da sogno.

Codice buono: VW2019, riscattabile in tutte le filiali Hotelplan e Travelhouse nonché nelle Lounge 
Globus Voyages o sul sito www.hotelplan.ch entro il 31.12.19. Partenze dall’1.10.19 al 31.3.20.  
Fr. 100.– di sconto su nuove prenotazioni a partire da Fr. 1’500.– per tutti i pacchetti Hotelplan.  
Non cumulabile, non sono consentite liquidazioni in contanti, non applicabile a singole prestazioni. 
Un solo buono valido per prenotazione. Si applicano le condizioni contrattuali e le condizioni di 
viaggio generali di Hotelplan Suisse.

Grazie a Hotelplan potrà godersi 
una vacanza su una magnifica 
spiaggia, andare alla scoperta di 
interessanti città estere oppure 
scegliere un’affascinante crociera, 
una rilassante vacanza benessere o 
una visita a un parco divertimenti per 
trascorrere giornate all’insegna della 
spensieratezza.
Riscatti ora il codice sconto VW2019 e 
approfitti di una riduzione di Fr. 100.–.

Prenotare ora le  
vacanze conviene

Concorso

10

Helpline 24/365
+41 848 024 365

Volkswagen Totalmobil!

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
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A partire da un acquisto di Fr. 200.– (valore della merce)  
ricevete uno sconto di Fr. 30.–*. 

Valido su tutto l’assortimento di accessori**.

30.–
BUONO

per i vostri accessori

* Sconto soltanto sul materiale, lavoro escluso. ** Ruote e pneumatici esclusi.

Per tutti coloro che non amano affrontare le difficoltà  
con gli aiuti d’avviamento

La batteria d’avviamento è la prima causa di panne.  
A temperature sottozero, con la neve e il mal tempo,  
trovarsi in panne è particolarmente sgradevole.

Gratuito
Check batteria

BUONO

Non in combinazione con lo check invernale. 

Per tutti coloro che non amano affrontare le difficoltà  
con gli aiuti d’avviamento

La batteria d’avviamento è la prima causa di panne.  
A temperature sottozero, con la neve e il mal tempo,  
trovarsi in panne è particolarmente sgradevole.

Gratuito
Check batteria

BUONO

Non in combinazione con lo check invernale. 

Per una sicurezza cristallina

Consegnando questo buono puliamo il vostro parabrezza  
e controlliamo la presenza di crepe e graffi.

Gratuito
Check cristalli, pulizia inclusa

BUONO

Il check invernale include i seguenti controlli:
Abitacolo (ad es. spie di controllo, riscaldamento, ventilatore, climatizzatore)

Vano motore (ad es. batteria, livello olio motore)

Sottoscocca (ad es. marmitta, freni, telaio)

Pneumatici (ad es. profondità del profilo, pressione di gonfiaggio)

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

Check invernale 
a soli Fr.
Fissi subito un appuntamento

Offerta valida fino al 29 febbraio 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.



BUONO

Lo sapeva?

L’impianto frenante è probabilmente la componente più determinan-
te ai fini della sua sicurezza nella circolazione stradale. Deve quindi 
funzionare perfettamente per consentirle di reagire rapidamente e in 
sicurezza, soprattutto nelle situazioni di pericolo.

30 %
sulle pastiglie dei freni originali

Valido soltanto in abbinamento a un cambio ruote/pneumatici.

A partire da un acquisto di Fr. 200.– (valore della merce)  
ricevete uno sconto di Fr. 30.–*. 

Valido su tutto l’assortimento di accessori**.

30.–
BUONO

per i vostri accessori

* Sconto soltanto sul materiale, lavoro escluso. ** Ruote e pneumatici esclusi.

Per una sicurezza cristallina

Consegnando questo buono puliamo il vostro parabrezza  
e controlliamo la presenza di crepe e graffi.

Gratuito
Check cristalli, pulizia inclusa

BUONO

Per tutti coloro che non amano affrontare le difficoltà  
con gli aiuti d’avviamento

La batteria d’avviamento è la prima causa di panne.  
A temperature sottozero, con la neve e il mal tempo,  
trovarsi in panne è particolarmente sgradevole.

Gratuito
Check batteria

BUONO

Non in combinazione con lo check invernale. 

Per tutti coloro che non amano affrontare le difficoltà  
con gli aiuti d’avviamento

La batteria d’avviamento è la prima causa di panne.  
A temperature sottozero, con la neve e il mal tempo,  
trovarsi in panne è particolarmente sgradevole.

Gratuito
Check batteria

BUONO

Non in combinazione con lo check invernale. 

Per una sicurezza cristallina

Consegnando questo buono puliamo il vostro parabrezza  
e controlliamo la presenza di crepe e graffi.

Gratuito
Check cristalli, pulizia inclusa

BUONO BUONO

per i vostri accessori

* Sconto soltanto sul materiale, lavoro escluso. ** Ruote e pneumatici esclusi.

BUONO

Lo sapeva?

L’impianto frenante è probabilmente la componente più determinan-
te ai fini della sua sicurezza nella circolazione stradale. Deve quindi 
funzionare perfettamente per consentirle di reagire rapidamente e in 
sicurezza, soprattutto nelle situazioni di pericolo.

sulle pastiglie dei freni originali

Valido soltanto in abbinamento a un cambio ruote/pneumatici.

A partire da un acquisto di Fr. 200.– (valore della merce)  
ricevete uno sconto di Fr. 50.–*. 

Valido su tutto l’assortimento di accessori**.

50.–

30 %
Il check invernale include i seguenti controlli:
Abitacolo (ad es. spie di controllo, riscaldamento, ventilatore, climatizzatore)

Vano motore (ad es. batteria, livello olio motore)

Sottoscocca (ad es. marmitta, freni, telaio)

Pneumatici (ad es. profondità del profilo, pressione di gonfiaggio)

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

Check invernale 
a soli Fr.
Fissi subito un appuntamento

Offerta valida fino al 29 febbraio 2020.
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