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Gentile lettrice, egregio lettore,
Nuove risposte per tempi che cambiano: un principio che
si applica in particolare alle consegne in città, per le quali
si registra un costante aumento. Con il nuovo e-Crafter, le
aziende del settore dei servizi di logistica nonché le im
prese artigianali ottengono ora il primo veicolo puramente
elettrico di VW Veicoli Commerciali che supera già oggi le
sfide di domani.
E qualunque sia la sua attività: per poter svolgere con professionalità i compiti che la attendono, si deve affidare a
veicoli che le garantiscano un’assistenza ad hoc sempre
e in qualsiasi situazione. Pertanto proponiamo, in stretta
collaborazione con costruttori leader di sovrastrutture e
allestimenti, una vasta gamma di veicoli altamente specializzati, spaziando dall’ineccepibile montaggio in officina ai
veicoli di pubblica utilità completamente equipaggiati fino
a soluzioni altamente personalizzate con cassoni ribaltabili.
La denominazione «Swiss Champion» di VW Veicoli Commerciali indica da anni soluzioni complete orientate alla
pratica per il settore dei trasporti con un rapporto prezzo-prestazioni imbattibile. Da un lato ci vuole il veicolo di
base, che si contraddistingue per l’elevata qualità della lavorazione, la durata e la robustezza, dall’altro servono le
sovrastrutture di esperti svizzeri, studiate appositamente
per il lavoro impegnativo di tutti i giorni.
Abbiamo la risposta alle esigenze di ognuno, perché VW
Veicoli Commerciali offre strumenti di lavoro versatili e potenti per qualsiasi impiego. Grazie alla ricca scelta di modelli possiamo proporre soluzioni adatte praticamente a
tutte le esigenze di trasporto. Passi a trovarci, l’aspettiamo
con piacere.

Il nuovo e-Crafter

Luca Campisano
Responsabile Volkswagen Veicoli Commerciali
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Il nuovo e-Crafter.

I modelli «Swiss
Champion».

Accessori Volkswagen.

Check & Win.

Gli accessori adatti per ogni veicolo.

Il nostro servizio – il vostro profitto.

Il futuro del veicolo commerciale.

Soluzioni complete e versatili.
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Elettrico. Pratico. Innovativo.
Il nuovo e-Crafter arricchisce il programma della giovane flotta di Crafter con il primo Transporter a emissioni zero
di VW Veicoli Commerciali, che offre la piena potenza con emissioni quasi nulle. Già da fermo il potente motore
elettrico da 136 CV (100 kW) porta in strada una coppia massima di 290 Nm. E questo con un carico utile di circa
una tonnellata.

L’e-Crafter è stato sviluppato per tutte le imprese che sono
attive nell’area urbana: i distributori «last mile» del settore
del servizio di corrieri e di logistica, le imprese artigianali,
i rivenditori al dettaglio o i fornitori di energia. Con un’autonomia di 173 chilometri secondo il NEDC e una velocità
massima volutamente limitata a 90 km/h, l’e-Crafter risolve le esigenze pratiche dell’impiego quotidiano del Transporter da città.
L’autonomia corrisponde alle distanze percorse nella pratica
Questa configurazione si basa sugli elementi forniti da
analisi approfondite condotte sul fronte della mobilità:
secondo VW Veicoli Commerciali, lo studio di e-Crafter ha
analizzato nella fase preparatoria oltre 1500 clienti tramite
210’000 profili di guida. Il risultato: la maggior parte dei
conducenti percorre ogni giorno con un Transporter tra i
70 e i 100 chilometri. L’e-Crafter è stato sviluppato proprio
per queste distanze, spesso costellate di innumerevoli avvii e arresti. Pertanto, in fase di progettazione l’attenzione
è stata rivolta non all’autonomia massima, bensì a quella importante ai fini dell’attività. E questo concetto, che
ha privilegiato l’uso di una batteria compatta, consente di
mantenere il prezzo al livello della concorrenza: il nuovo
e-Crafter è disponibile a partire dal prezzo netto di CHF
82’850.–.
Il Transporter a zero emissioni si basa sul Crafter di seconda generazione
L’e-Crafter è stato sviluppato parallelamente ai modelli
dotati di motori diesel Euro 6 (TDI) ottimizzati in termini
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di emissioni. Questo comporta vantaggi determinanti: poiché l’e-Crafter non è un veicolo elettrico riadattato successivamente, bensì è concepito come Transporter a emissioni
zero della seconda generazione di Crafter, è stato possibile
utilizzare al meglio il furgone grande per integrare i componenti elettrici dell’azionamento. E così la batteria agli
ioni di litio viene installata nel sottoscocca dell’e-Crafter;
una soluzione che fa risparmiare spazio e mantiene intatto
il volume di carico (10,7 m3) del furgone dal tetto alto 2590
mm. Lo stesso vale per altre importanti dimensioni, come
la larghezza di carico (1380 mm) o l’altezza del vano di carico (1861 mm). Il carico utile massimo ammonta a 975
chilogrammi.

Il motore elettrico a coppia elevata adatto al grande
Crafter
I motori elettrici sviluppano da fermi la loro coppia massima, pertanto l’e-Crafter con la sua coppia massima di 290
Nm domina la strada. La potenza viene trasmessa all’asse
anteriore da un cambio automatico a 1 rapporto predispo-

Offerte per liberi professionisti, tutti i prezzi indicati validi fino a revoca, IVA escl.

sto per veicoli commerciali. Il Transporter a zero emissioni
è tuttavia molto economico: il consumo di corrente a pieno
carico si attesterà sul calcolo combinato 21,54 kWh/100
km.
In una stazione di ricarica CCS, dopo 45 minuti il livello di
ricarica è dell’80 per cento
Presso le stazioni di ricarica CCS con 40 kW (corrente continua), la batteria (contenuto energetico 35,8 kWh) è di
nuovo carica all’80% dopo soli 45 minuti. CCS è l’acronimo
per il Combined Charging System standardizzato a livello
internazionale, il metodo di ricarica con corrente continua
installato di serie nell’e-Crafter. Se si utilizza una wallbox
da 7,2 kW (corrente alternata), la batteria è di nuovo carica
al 100% nell’arco di 5 ore e 20 minuti.

Soluzioni complete e versatili:
i modelli Crafter Swiss Champion.
I modelli Crafter Swiss Champion sono sviluppati in stretta collaborazione
con rinomati costruttori di sovrastrutture svizzeri e creati specificamente
pensando alle PMI locali con un buon rapporto qualità/prezzo. Selezionati
partner Premium di VW Veicoli Commerciali montano i veicoli seguendo
indicazioni precise. A scelta, i modelli Crafter Swiss Champion si possono
personalizzare con motori TDI di 140 o 177 CV, diversi passi ruote ed equipaggiamenti supplementari opzionali. Per maggiori informazioni potete
consultare il sito www.vw-nutzfahrzeuge.ch o rivolgervi direttamente a
noi.

Crafter Swiss Champion con cassone
ribaltabile su 3 lati

Crafter Swiss Champion con pianale
e in optional con telone di copertura.
Dove il lavoro da svolgere è molto, non può mancare il robusto camioncino con pianale Crafter Swiss Champion. È
disponibile con cabina singola e con cabina doppia in due
passi ruote nonché in optional con telone di copertura per
proteggere il carico dal vento e dalle intemperie. Il carico
utile è di circa 1200 kg (pianale) e di 1080 kg (pianale e
telone di copertura) per la cabina singola con passo ruota
di 3640 mm.*
Pianale a partire da CHF 33’300.– (vantaggio sul prezzo fino a CHF 6870.–)
Pianale e telone di copertura a partire da CHF 37’800.– (vantaggio sul
prezzo fino a CHF 7370.–)

Crafter Swiss Champion con cassone
e piattaforma sollevabile.

Nulla è più versatile del pratico Crafter Swiss Champion
con cassone ribaltabile su 3 lati, disponibile come cabina
singola e doppia in due passi ruote. Il carico utile è di circa
1050 kg per la cabina singola con passo ruota di 3640 mm.*
a partire da CHF 36’800.–
(vantaggio sul prezzo fino a CHF 7360.–)

Il Crafter Swiss Champion con cassone conquista per i suoi
valori interni. La soluzione completa con piattaforma sollevabile inclusa è disponibile con cabina singola e in due
diversi passi ruote. Il carico utile è di circa 850 kg per la
cabina singola con passo ruota di 3640 mm.*
a partire da CHF 49’900.–
(vantaggio sul prezzo fino a CHF 7910.–)
* Importante: valori medi, il carico utile può variare a seconda dell’equipaggiamento e del fornitore della sovrastruttura.

I modelli Amarok Swiss
Champion.
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L’Amarok impressiona non solo per le capacità dimostrate su strada e fuoristrada, ma è anche il partner ideale
per il lavoro quotidiano. Con l’Amarok Swiss Champion l’attenzione è ancora più incentrata sulle esigenze di
trasporto dei vari settori. Per questo modello, vengono proposte le seguenti soluzioni complete con interessanti vantaggi sul prezzo:
• con pianale a partire da CHF 41’900.– (vantaggio sul prezzo fino a CHF 3410.–)
• con pianale e telone di copertura a partire da CHF 45’000.– (vantaggio sul prezzo fino a CHF 3560.–)
• con cassone ribaltabile su 3 lati a partire da CHF 46’000.– (vantaggio sul prezzo fino a CHF 3560.–)

Tutte le sovrastrutture e gli allestimenti sono disponibili
nella rubrica «Soluzioni di allestimento». L’utilizzo semplice
e panoramico rende questo tool uno strumento utile per
tutti coloro che cercano una soluzione personalizzata e intendono installare una sovrastruttura o trasformare il proprio veicolo commerciale VW.

Offerte per liberi professionisti, tutti i prezzi indicati validi fino a revoca, IVA escl.
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I modelli Transporter
Swiss Champion.
Il Transporter cresce da oltre 70 anni insieme alle sue mansioni. Oggi più che mai il Transporter è sinonimo
di funzionalità e versatilità, anche in combinazione con la trazione integrale 4MOTION. Una lavorazione
esemplare costituisce la base per uno strumento di lavoro efficiente, all’altezza dei suoi compiti. Per il
Transporter Swiss Champion vengono offerte le seguenti soluzioni complete con interessati vantaggi sul
prezzo:
• con pianale svizzero a partire da CHF 29’840.– (vantaggio sul prezzo fino a CHF 5100.–)
• con pianale svizzero e telone di copertura a partire da CHF 33’840.–
(vantaggio sul prezzo fino a CHF 6100.–)
• con cassone ribaltabile su 3 lati a partire da CHF 33’340.–
(vantaggio sul prezzo fino a CHF 5600.–)
• con telaio ribassato e cassone con rampa posteriore con perno bilanciere a partire da CHF 55’120.–
(vantaggio sul prezzo fino a CHF 6560.–)
• con telaio ribassato e cassone con piattaforma sollevabile a partire da CHF 60’410.–
(vantaggio sul prezzo fino a CHF 8580.–)
• con telaio ribassato e pianale a partire da CHF 49’150.– (vantaggio sul prezzo fino a CHF 6060.–)
• con finiture interne Sortimo o Bott a partire da CHF 31’020.– (vantaggio sul prezzo fino a CHF 5620.–)

NUOVO

L’estensione della garanzia di VW Veicoli Commerciali.

Non preoccupatevi per il vostro veicolo commerciale VW. Ci pensiamo noi.
Con la nostra estensione della garanzia sarete al sicuro più
a lungo perché, anche se è scaduta la garanzia del costruttore, avete la possibilità di conservare nel tempo la qualità
del vostro veicolo. E così il vostro veicolo commerciale VW
continuerà a lavorare instancabilmente anche in futuro.
È sufficiente stipulare un contratto di estensione di garanzia per una copertura di altri tre
anni e 250’000 km, che vi proteggerà non solo dalle spese di riparazione impreviste, ma
vi consentirà anche di mantenere il massimo valore del veicolo. Proponiamo l’estensione
della garanzia nella variante Basic (con una franchigia di CHF 1000.– per la permanenza in
officina) e la variante PLUS (senza franchigia).

I vostri vantaggi con l’estensione della garanzia di VW Veicoli Commerciali:
• Massima sicurezza grazie alla proroga della garanzia.
• Massima flessibilità grazie alle prestazioni personalizzabili.
• Massima qualità grazie all’impiego di ricambi originali.
• Massime prestazioni grazie a elevate capacità.
• Massimo mantenimento del valore grazie al servizio di assistenza professionale secondo le indicazioni di VW Veicoli Commerciali.
• Massimo valore di rivendita grazie alla trasferibilità al proprietario successivo.
• Massima efficienza grazie all’eliminazione delle fatture non occorre più alcun controllo.
• Massima pianificabilità grazie all’eliminazione di spese di riparazione impreviste.

Le nostre offerte di leasing.
1

2
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Caddy Entry
furgone

Transporter Swiss
Champion con pianale

Crafter Swiss Champion/cas- Amarok Swiss Champion con
sone alluminio e piatt. soll. cassone ribaltabile su 3 lati

Prezzo
Pianale CH
Anticipo
Prezzo del finanziamento
Durata
Tasso d’interesse
Rata mensile

Prezzo
Cassone + piatt. soll.
Anticipo
Prezzo del finanziamento
Durata
Tasso d’interesse
Rata mensile

Prezzo
Anticipo
Prezzo del finanziamento
Durata
Tasso d’interesse
Rata mensile
Criteri:
10’000 km/anno
calcolo senza sconto
calcolo senza accessori
Anticipo: 20% del prezzo netto
Interessi annui effettivi: 3.97%
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CHF 14’450.–
CHF 2’890.–
CHF 11’560.–
48 mesi
3.90%
CHF 145.–

CHF 24’840.–
CHF 5’000.–
CHF 5’968.–
CHF 23’872.–
48 mesi
3.90%
CHF 310.–

4
CHF 28’900.–
CHF 21’000.–
CHF 9’980.–
CHF 39’920.–
48 mesi
3.90%
CHF 470.–

Prezzo
Cassone ribaltabile su 3 lati
Anticipo
Prezzo del finanziamento
Durata
Tasso d’interesse
Rata mensile

Criteri:
10’000 km/anno
calcolo senza sconto
calcolo senza accessori
Anticipo: 20% del prezzo netto

Criteri:
10’000 km/anno
calcolo senza sconto
calcolo senza accessori
Anticipo: 20% del prezzo netto

Criteri:
10’000 km/anno
calcolo senza sconto
calcolo senza accessori
Anticipo: 20% del prezzo netto

Interessi annui effettivi: 3.97%

Interessi annui effettivi: 3.97%

Interessi annui effettivi: 3.97%

Offerte per liberi professionisti, tutti i prezzi indicati validi fino a revoca, IVA escl.

CHF 36’600.–
CHF 9’400.–
CHF 9’200.–
CHF 36’800.–
48 mesi
3.90%
CHF 430.–

Trasportare sicuri con gli accessori Volkswagen.
Crafter.
Scaletta posteriore.

Portabagagli MTS.

Comodo accesso al tetto del veicolo:
la scaletta posteriore consente di
accedere con facilità e in totale
sicurezza al tetto del veicolo,
indispensabile nel caso di un
portapacchi.

Con una cesta per bagagli MTS in alluminio leggero, resistente alle intemperie e di prima
qualità, si può creare in modo semplice e conveniente ancora più spazio per il trasporto di
materiale. E mentre il rullo di carico integrato facilita le operazioni di carico e scarico, uno
spoiler limita i fischi e altri rumori che potrebbero disturbare durante il viaggio. Mediante
una robusta scaletta supplementare, anch’essa in alluminio, si sale alla piattaforma sul
tetto e si può persino accedere alla stessa con una passerella.

Tetto normale.
Codice pezzo: ZCH 871 516
CHF 371.–
Tetto alto.
Codice pezzo: ZCH 871 517
CHF 2251.–

Passo ruote lungo, tetto alto.
Codice pezzo: ZCH 871 551
CHF 2136.–

Passo ruote medio, tetto alto.
Codice pezzo: ZCH 871 550
CHF 1764.–

Set di adattatori per veicoli con
predisposizione per portapacchi,
passo ruota lungo, tetto alto.
Codice pezzo: ZCH 871 539 B
CHF 156.–

Set di adattatori per veicoli con
predisposizione per portapacchi,
passo ruota medio, tetto alto.
Codice pezzo: ZCH 871 539 A
CHF 112.–

Tappetini per tutte le stagioni.
Con i tappetini quattro stagioni originali Volkswagen, l’umidità e lo sporco non possono più nulla contro il vostro veicolo.
Sono lavorati per ottenere una forma esattamente sagomata, sono antiscivolo e si lavano facilmente. Oltre a ciò, questi
tappetini sono riciclabili al 100%, sono molto robusti e durevoli. Il materiale fa sì che questi tappetini quattro stagioni
originali siano nettamente più leggeri dei tappetini comuni. Un set è composto da tre tappetini, che proteggono il vano
gambe anteriore e il tunnel centrale. Tappetino monopezzo a protezione del compartimento passeggeri posteriore.
Anteriore, 3 pezzi.
Codice pezzo: 7C1 061 502 A 82V
CHF 71.–

Posteriore, doppia cabina.
Codice pezzo: 7C0 061 512 A 82V
CHF 55.–

Amarok.
Grata per lunotto.

Barre portatutto.

La griglia del lunotto posteriore in acciaio nero verniciata a
polvere è ideale per il trasporto di oggetti lunghi che possono essere posizionati dalla superficie di carico alla griglia
del lunotto posteriore senza graffiare il tetto. A un dispositivo di aggancio integrato è anche possibile fissare scale da
lavoro in modo che non scivolino.

Barre portatutto con dispositivo antifurto
con ganci di tenuta gommati che preservano la vernice da eventuali danni. I supporti
vengono forniti completamente premontati e possono essere installati in pochi minuti.

Grata per lunotto.
Codice pezzo: 2H0 017 203 A
CHF 270.–

Barre portatutto.
Codice pezzo: ZCH 871 101C 2H0
CHF 269.–

T6 Transporter.
Griglia di separazione.
La sicurezza prima di tutto: la robusta griglia di separazione originale Volkswagen protegge la zona del bagagliaio dal
compartimento passeggeri. Si può montare rapidamente e senza alcuna difficoltà e sono sufficienti pochi gesti per rimuoverla con altrettanta facilità. Per veicoli con interasse corto.
Griglia di separazione.
Codice pezzo: 7HB 017 221
CHF 581.–

Barre portatutto.
Sempre ben equipaggiati per ogni viaggio, grazie ai sistemi di supporto Volkswagen. La base è costituita dalle barre portatutto originali Volkswagen, su cui è possibile montare, ad esempio, il portascala o il pratico rullo scorrevole. I supporti
singoli supplementari consentono di trasportare da soli e con facilità oggetti di grandi dimensioni e pesanti.

Le illustrazioni possono presentare differenze rispetto all’originale.

Set per veicoli senza predisposizione per il portapacchi.
Codice pezzo: 7H0 071 126
CHF 344.–

Set per veicoli con predisposizione per il portapacchi.
Codice pezzo: 7H0 071 126A
CHF 386.–

Supporto singolo.
Codice pezzo: 7H0 071 126E
CHF 195.–

Supporto singolo.
Codice pezzo: 7H0 071 126EA
CHF 195.–

Offerte per liberi professionisti, tutti i prezzi indicati validi fino a revoca, costi di montaggio su richiesta, IVA escl.
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Caddy.

Per tutti i modelli.

Barre portatutto.

Componenti per barre portatutto.

Le aste portapacchi originali Volkswagen sono robuste, ma al tempo stesso leggere e facili
da montare sul tetto del Caddy. Fungono da sistema di base per tutte le strutture. Grazie
alla chiusura antifurto siete inoltre al sicuro da cattive sorprese.

Portascala da montare nella scanalatura a
T delle barre portatutto.
Codice pezzo: 6K9 071 190
CHF 42.–
Il portascala evita lo scivolamento laterale
di oggetti lunghi.

Set per veicoli con Reling.
Codice pezzo: 2K5 071 151B
CHF 238.–

Set per veicoli senza Reling.
Codice pezzo: 2K0 071 126
CHF 307.–

Rullo scorrevole per il montaggio nella
scanalatura a T delle barre portatutto.
Codice pezzo: 6K9 071 192
CHF 92.–
Permette di caricare comodamente le barre portatutto.

Tappetini in gomma a forma di guscio.

Rivestimento dei sedili universale in similpelle.

Tappetino in gomma a forma di guscio per
il lato conducente. Questo tappetino in
gomma ha un bordo perimetrale alto 30
mm in plastica resistente. Viene fissato
tramite i bottoni a pressione premontati e
gli elementi di fissaggio in dotazione per il
vano gambe.

Facile da montare e smontare. Adatto ad artigiani come
falegnami, muratori, giardinieri, imbianchini, ecc. Nota: anche in abbinamento agli airbag laterali.
Rivestimento dei sedili universale in similpelle.
Codice pezzo: ZCH 861 604
CHF 28.–

Tappetini in gomma a forma di guscio.
Codice pezzo: 2K1 061 161 71N
CHF 41.–
Le illustrazioni possono presentare differenze rispetto all’originale.

Pneumatici estivi di qualità.
Gli pneumatici giusti per ogni veicolo commerciale VW: beneficiate del nostro vasto
assortimento di pneumatici e ruote e della nostra ampia competenza specialistica.
Il leader di mercato

Lo pneumatico antisdrucciolevole e
di qualità della marca Continental

Pneumatici con garanzia
gratuita di 24 mesi.
Per i casi non coperti dalle assicurazioni: i
danni agli pneumatici causati dalla penetrazione di chiodi o di oggetti acuminati nonché le lesioni causate da cordoli stradali.

Dimensioni
pneumatici

CHF

195/70 R 15 C

104 R

195/60 R 16 C

99 H

205/65 R 16 C

107 T

215/65 R 16 C
235/65 R 16 C

A
B
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D
E
F
G

157.–

B

B

C
D
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F
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A
B
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B
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72 dB

B
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72 dB
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B

B
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B
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E

B

A
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B

72 dB

72 dB

C

72 ))

B

72 ))

173.–

B

A

72 ))

110.–

E

C

72 ))

106 T

171.–

C

B

72 ))

108.–

C

B

72 ))

115 R

193.–

B

A

72 ))

126.–

E

C

72 ))

A
B
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G

B

B

B

B

C

B

A
B
C
D
E
F
G

Efficienza del carburante
A
B
C
D
E
F
G

B

A
B
C
D
E
F
G

A
B
C
D
E
F
G

A
B
C
D
E
F
A
G
B

B

72 dB

A
B
C
D
E
F
G

B

A
B
C
D
E
F
G

72 dB

B

Aderenza sul bagnato

Rumore esterno al rotolamento

72 dB

72
Saremo lieti di fornirvi consulenza
sull’assortimento completo di pneumatici e ruote.
dB

72 dB

Garantite il vostro carico.
Pneumatici con il giusto indice di capacità di carico sono determinanti per il successo della vostra azienda.
Risultati delle prove, prezzo e qualità di funzionamento sono i più frequenti
criteri decisionali durante l’acquisto di pneumatici. Ma ci sono altri criteri determinanti che devono essere considerati. Specialmente per i veicoli
commerciali l’indice di capacità di carico di un pneumatico ha un ruolo decisivo. Infatti, di solito i veicoli ad uso commerciale vengono caricati pesantemente ed esigono il massimo possibile da un pneumatico.

6

Pneumatici con indice di capacità di carico «errato» in veicoli caricati pesantemente comportano il rischio di:
• danneggiamento completo degli pneumatici (di norma con danni indiretti)
• maggiore usura
• maggiore rischio per la sicurezza
Montiamo pneumatici sicuri, perché conosciamo voi e il vostro veicolo.

Offerte per liberi professionisti, tutti i prezzi indicati validi fino a revoca, costi di montaggio su richiesta, IVA escl.

Servizio Ritiro e Riconsegna.
Ha molti impegni nella sua vita privata e professionale e ha poco tempo
per portare personalmente la sua vettura al garage?
Allora il servizio Ritiro e Riconsegna è proprio giusto per lei!
Non deve occuparsi di nulla e non deve rinunciare a nulla.
Veniamo da lei a prendere il suo veicolo, lo portiamo nella nostra officina
ed eseguiamo i lavori concordati.
Una volta terminati i lavori di officina, il suo veicolo torna immediatamente da lei, pronto all’uso.

Affrontate la nuova stagione in sicurezza e serenità.
Check primaverile.
La cura e la manutenzione regolari preservano il valore e la sicurezza di viaggio del vostro veicolo. Con un check primaverile completo prepariamo i vostri
veicoli commerciali VW per tutta la stagione. Il check comprende il controllo
dell’abitacolo, del vano motore, degli pneumatici, della carrozzeria e anche del
sottoscocca sul ponte sollevatore.
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Il check primaverile comprende i seguenti controlli:
Abitacolo (ad es. spie di controllo, riscaldamento, ventilatore, climatizzatore)
Vano motore (ad es. batteria, livello olio motore)
Sottoscocca (ad es. scarico, freni, assetto)

E in più, per l’intera durata della promozione vi offriamo questo interessante pacchetto supplementare:

Pneumatici (ad es. profondità del profilo, pressione di gonfiaggio)
Carrozzeria (ad es. danni da pietrisco, parabrezza, spazzole tergicristalli)

Pulizia manuale del sottoscocca.

per soli CHF 49.–*

lavaggio esterno incluso

per soli CHF 63.–

* Durata della promozione: dal 1° aprile al 31 maggio 2019.

I vostri vantaggi

Offerta di prestazione di
assistenza: spazzole tergicristalli
Aero originali Volkswagen.

• Aderenza al vetro perfetta
• Tergitura perfetta e stabilità anche alle elevate velocità
• Fino al 30% di usura in meno

Prodotti di alta qualità per
una visuale sempre chiara.

Ad esempio per un T5 (2.0 l diesel, anno di produzione 2015)

Garanzia per una perfetta visuale!

CHF 51.–*
* Durata della promozione: dal 1° aprile al 31 maggio 2019.

Azione incessante – per la vostra sicurezza.
714 km, più o meno il tragitto ZurigoHannover: è questa la distanza che
compiono mediamente le spazzole
tergicristalli della vostra auto in sei mesi.

Da 10 a 15 nanometri: il bordo del
gommino è all’incirca spesso quanto un
capello umano.

Concorso: Check & Win.
Il nostro servizio – il suo beneficio.

Da 20 a 200 nanometri è invece lo spessore della pellicola d’acqua che le spazzole
sono chiamate a eliminare dal vetro.
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Che ne dice di beneficiare delle nostre prestazioni d’eccellenza e, con un pizzico di fortuna, di farsele addirittura rimborsare? Ora è possibile: entro il 31 maggio 2019, affidi a un partner ufficiale Volkswagen o
Volkswagen Veicoli Commercial in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein i lavori di manutenzione o di
riparazione per usura della sua Volkswagen o del suo veicolo commerciale Volkswagen e ci invii la fattura
saldata. Ai più fortunati verranno restituiti i costi sostenuti: una volta al mese, Volkswagen sorteggia tre
vincitori tra tutti coloro che ci avranno inviato la propria fattura. Saremo lieti di darle il nostro benvenuto!
→ Partecipazione e informazioni dettagliate al sito volkswagen.ch sotto servizio e accessori/Check & Win.
Procedura e note legali: Il concorso è organizzato da AMAG Import SA, Utoquai 49, 8008 Zurigo (di seguito denominata AMAG
Import). Indirizzo di contatto: Aarauerstrasse 20, 5116 Schinznach-Bad. Possono partecipare al concorso le persone a partire dai
18 anni di età, domiciliate in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. Sono esclusi i collaboratori e le collaboratrici del Gruppo
AMAG e dei partner di servizio, compresi i loro familiari. Termine di partecipazione: 14 giugno 2019. Vale la data di caricamento
del formulario «Check & Win» su www.volkswagen.ch, alla voce Servizio/Check & Win, inclusa la scansione della fattura originale
completa. In caso di richieste inviate per posta, vale la data del timbro postale. È esclusa la partecipazione tramite fax o telefono.
Possono essere inviate fatture per tutti i modelli Volkswagen e Volkswagen Veicoli Commerciali con data dal 1° gennaio al 31
maggio 2019 relative a un intervento di manutenzione o a una riparazione per usura (esclusi i casi di garanzia, correntezza o parte-

cipazione) presso un partner ufficiale Volkswagen o Volkswagen Veicoli Commerciali in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.
Ciascuna fattura dà diritto a partecipare una sola volta al concorso. Ogni quattro settimane dopo l’ultimo giorno del mese verranno
estratti a sorte tre vincitori, che saranno informati in merito. Non è consentito il pagamento in contanti, la permuta o la cessione a
terzi della vincita. Il rimborso avverrà sotto forma di accredito di un importo pari all’ammontare della fattura d’officina presentata
per i ricambi originali e la manodopera. Sono esclusi gli accessori originali, gli accessori commerciali e gli pneumatici. Il pagamento
a favore del cliente finale viene effettuato da AMAG Import. L’indirizzo del richiedente deve coincidere con l’indirizzo del cliente
riportato sulla fattura. Non si tiene alcuna corrispondenza sul concorso, sono escluse le vie legali. Nessun pagamento in contanti,
nessun obbligo d’acquisto.

Offerte per liberi professionisti, tutti i prezzi indicati validi fino a revoca, costi di montaggio su richiesta, IVA escl.
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La sua attività attraversa anche periodi di maggior tranquillità o, addirittura,
periodi di interruzione per ferie? Approfitti di questa opportunità per far
controllare da noi il suo veicolo, affinché lei possa essere pienamente operativo
al momento di riprendere l’attività!
Fissi ora un appuntamento e usufruisca di uno sconto
del 10% sui lavori di manutenzione e riparazione.
Se non ha tempo, veniamo volentieri anche a prendere il suo veicolo, e glielo
riportiamo pronto all’uso.
Periodo della promozione: 1.7.–31.8.2019
Utilizzabile presso:

n
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Check rimorchio.

Affinché il suo rimorchio funzioni sempre perfettamente.
Per garantire la sicurezza stradale ed evitare i tempi di fermo, siamo lieti di
controllare anche il rimorchio del suo veicolo. Proprio secondo il motto: tutto da
un unico offerente.

Il check del rimorchio comprende in dettaglio i seguenti controlli:
• freni (efficienza del freno a inerzia, freno di stazionamento)
• assetto (rotella, pneumatici, stabilizzatore)
• sistema elettrico (impianto di illuminazione)
• telaio (stato, collegamenti con la sovrastruttura)
• lubrificazione (ingrassaggio di tutti i punti di lubrificazione)

per CHF 119.–

TOGNETTI AUTO
Via San Gottardo 139
6596 Gordola

(prezzo IVA 7,7% escl.)

Tutti i dati senza garanzia. Sconto sul lavoro, materiale escluso.

Fissi ora un appuntamento per il suo rimorchio.

TOGNETTI AUTO SA
Via San Gottardo 139
6596 Gordola
Tel.: 091 735 15 50
Fax: 091 735 15 59
www.tognetti.ch
info@tognetti.ch

Orari d’apertura vendita:
lunedì a venerdì
08.00 – 12.00 / 13.30 – 18.30
sabato
08.30 – 12.00
domenica
Helpline Totalmobil 24h/24h,
365 giorni all’anno: 0041 (0) 848 024 365

Le nostre prestazioni:
Vendita

Occasioni

Prove di guida

Consulenza per leasing

Consulenza ai clienti aziendali

Express Service

Cassetta per chiavi

Servizio vettura sostitutiva

Assicurazione di mobilità Totalmobil!

Estensione della garanzia CarLife

GaranziaPneumatici

Stoccaggio di ruote

Ricambi Originali Volkswagen®

Accessori originali Volkswagen®

Clever Repair

Centro Assistenza Sinistri

Carrozzeria

Reparto verniciatura
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