
Volkswagen Servizio
Assoluta 
serenità
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Check primaverile a soli CHF 49.– da 
TOGNETTI AUTO SA

Fissi un appuntamento online
www.tognetti.ch
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Volkswagen Servizio

Con noi viaggia senza pensieri 
e al sicuro verso la primavera
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I freddi mesi invernali avranno probabilmente
lasciato il segno sulla 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.

Il cambio pneumatici dovrebbe avvenire due
volte all’anno, perché solo se il battistrada
degli pneumatici è idoneo alle condizioni
atmosferiche, questi possono garantire
un’aderenza ottimale al fondo stradale e la
sicurezza necessaria.

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.

Tognetti Auto SA

Si prega di tenere presente che, in seguito a disposizioni dell’Ufficio federale, la nostra gamma di servizi
potrebbe essere limitata.
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Volkswagen Servizio

Abitacolo 
ad es. spie di controllo, riscaldamento, ventilatore,  
climatizzatore

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

Vano motore 
ad es. batteria, livello olio  
motore

Sottoscocca 
ad es. marmitta, freni, telaio

Pneumatici 
ad es. profondità del 
battistrada, pressione  
di  gonfiaggio

Check primaverile  

Il check primaverile include i seguenti controlli:

Offerta valida dal 1° marzo al 31 maggio 2021.
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a soli CHF 49.–
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Volkswagen Servizio

Fissi un appuntamento 
per il cambio pneumatici

Il nostro team dell’officina  
le garantisce, nei nostri consueti 
orari di apertura in una delle 
seguenti date aggiuntive,  
un cambio ruote o pneumatici  
impeccabile.

Non aspetti troppo a lungo  
e ci contatti oggi stesso  
per il suo cambio pneumatici.

4
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Cercheremo di rendere il suo tempo di attesa il più piacevole
possibile offrendole un caffè!

Si lasci consigliare in merito alle nostre allettanti offerte
di accessori.

Fissi un appuntamento online
www.tognetti.ch
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I suoi vantaggi
– Nessun problema di spazio o di trasporto  

di pesanti ruote
– Gli pneumatici vengono conservati a regola  

d’arte al riparo da sbalzi di temperatura,  
aumentandone così la durata

– Da noi, le sue ruote sono sempre assicurate  
e vengono trattate prima del cambio

– Se lo vorrà, durante l’estate potremo riparare 
senza problemi eventuali graffi ai cerchi  
invernali

Non ha spazio per i suoi pneumatici  
a casa sua? Non c’è problema: saremo 
felici di stoccarli nel nostro deposito.

Hotel 
delle ruote

Pneumatici estivi 
Consulenza, acquisto, montaggio:  
tutto da un unico partner

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 nor-
malmente 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  
pressione degli pneumatici, lo spessore del  
battistrada e la mescola degli pneumatici 
sono fattori determinanti per la lunghezza 
dello spazio di frenata. Inoltre, una corretta 
pressione prolunga la durata dei suoi pneu-
matici.

Saremo lieti di offrirle la nostra consulenza.
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Stoccaggio delle ruote 
CHF 12.– per ruota, ad es. 16'',
pulizia compresa
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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 raffreddamento e pulizia
– Eventuale rabbocco del liquido di raffreddamento
– Test funzionale

inclusi i prodotti detergenti e per il rabbocco

Attualità: filtro antiallergeni
Sapeva che il filtro antiallergeni opzionale  
neutralizza numerosi allergeni e cattura con  
i suoi strati di filtro antiparticolato e filtro  
a carbone attivo addirittura le polveri sottili  
e i gas nocivi? Così gli allergici e gli asmatici 
possono di nuovo respirare più liberamente 
durante la guida. Si faccia consigliare da noi  
a questo proposito.

Clima fresco 
nei giorni più caldi
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CHF 95.–

CHF 190.–*

*CHF 240.– per i modelli con liquido
refrigerante R1234yf.
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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

Accessori Volkswagen

Pacchetto protettivo per Polo, T-Cross,  
Golf, la nuova Golf*, la nuova ID.3, T-Roc, 
Touran, Tiguan e Passat Variant

Immagine a scopo illustrativo, prezzo montaggio escluso. Offerta valida solo fino ad esaurimento scorte. 
* Per Golf eTSI: tappetini quattro stagioni non idonei.
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Risparmio sul prezzo fino a CHF 66.–,
ad esempio per una Tiguan

CHF 169.– anziché CHF 235.–
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Accessori originali 
Volkswagen®
Porti con sé in modo 
comodo e confortevole 
fino a tre bici o e-bike. 
Così, il divertimento 
sportivo al volante non 
conoscerà ostacoli.

Portabiciclette da tetto
Il portabiciclette aerodinamico in plastica 
resistente ai raggi UV si monta sulle barre 
portapacchi o portacarico. Per bici con  
un telaio fino a 100 mm (ovale) e a 80 mm 
(tondo). 

000-071-128-F

Portapacchi
Ampli le possibilità di trasporto della  
sua vettura con i portapacchi. È possibile 
montare in modo semplice e veloce  
sovrastrutture sul tetto come portabiciclette 
o portasci e portasnowboard.

3G7-071-126

Accessori Volkswagen
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CHF 155.– CHF 360.–
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Per trasportare due biciclette o e-bike, con un grande 
angolo di chiusura: 90°, con una portata massima  
di 60 kg. Innovativo sistema di montaggio, senza leva.

000-071-105-J

Per trasportare tre biciclette, con una portata massima  
di 54 kg, pratica tasca portaoggetti inclusa.

3C0-071-105-C

Portabiciclette posteriore
Trasporti le sue biciclette in  
modo comodo e sicuro:
–  Per veicoli con gancio di  

traino
– L’elemento portante può  

essere compattato e riposto  
rapidamente

Accessori Volkswagen

ID.3: installazione successiva della  
predisposizione per il portabiciclette  
per il montaggio di un portabiciclette 
posteriore
La predisposizione per il portabiciclette deve essere 
usata esclusivamente per il trasporto di portabiciclette. 
Gancio rimovibile. Non compatibile con la variante di 
modello/vettura ID.3/la batteria da 77 kWh.  
Per vetture senza predisposizione di serie.  
Consegna senza portabiciclette.

10A-092-150
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CHF 680.– montaggio escluso

CHF 675.– anziché CHF 750.–

CHF 750.–
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Polo da uomo GTI
100% cotone, bottoni a scomparsa,  
misure dalla S alla XXXL

5HV-084-230-C -041

T-shirt da donna GTI
Logo GTI in stampa lucida sul davanti,  
misure dalla XS alla XXL

5HV-084-230-C -041

Zaino GTI
Spallacci regolabili, tre scomparti interni,  
fondo rinforzato

5HV-087-327

Box pieghevole per bagagliaio GTI
Portata 30 kg, di facile manutenzione, anti-
strappo, idrorepellente, aperta 50 × 32 × 27,5 cm

5GV-061-104

Cappellino da baseball GTI
Misure: da 56 a 60 cm, 100% poliestere,  
unisex

5HV-084-300-  -041

Occhiali da sole GTI 
Superficie softtouch

5HV-087-900

Cuffie Bluetooth GTI
Autonomia fino a 3 ore, funzione  
vivavoce, box inclusa

5HV-087-626

Tutti i prezzi indicati s’intendono inclusa IVA al 7,7%. Salvo modifiche.

GTI Collection, per i veri fan

Accessori Volkswagen
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CHF 11.–

CHF 24.–

CHF 44.–

CHF 48.–

CHF 31.–

CHF 55.–

CHF 41.–
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Helpline 24/365
+41 (0)848 024 365

Volkswagen Servizio

Ad ogni servizio di manutenzione eseguito presso un partner di servizio Volkswagen  
ufficiale, riceverà automaticamente e gratuitamente l’assicurazione di mobilità Totalmobil!. 
Quest’ultima varrà poi fino al prossimo servizio 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.

La spia di assistenza del suo veicolo Volkswagen è accesa? Allora la sua Volkswagen dovrebbe 
avere ciò che si merita: il servizio Volkswagen ufficiale offerto dai nostri professionisti! 

Servizio Volkswagen 
Su misura del suo veicolo

Vale la pena approfittarne per diversi motivi:
– Aggiorniamo il suo veicolo Volkswagen  

dal punto di vista tecnico.
– Degli esperti dalla formazione eccellente  

si occuperanno del suo veicolo. 
– Utilizziamo esclusivamente ricambi  

originali Volkswagen.
– In questo modo contribuisce a mantenere  

il massimo valore della sua Volkswagen.
– L’assistenza Totalmobil! Per lei,  

l’assicurazione di mobilità sarà rinnovata 
gratuitamente fino al prossimo servizio.

Volkswagen  
Totalmobil!
Il bello della diretta
Il suo veicolo sulla Volkswagen Service Cam

L’officina in tasca
Non importa dove si trovi e cosa stia facendo: il nostro esperto la conduce in officina  
con un video e la informa di persona sulle condizioni tecniche del veicolo. 
Saremo lieti di fornirle una consulenza in merito alla Volkswagen Service Cam.

11
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Volkswagen Servizio

Check primaverile  

Abitacolo 
ad es. spie di controllo, riscaldamento, ventilatore,  
climatizzatore

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

Vano motore 
ad es. batteria, livello olio  
motore

Sottoscocca 
ad es. marmitta, freni, telaio

Pneumatici 
ad es. profondità del 
battistrada, pressione  
di  gonfiaggio

Il check primaverile include i seguenti controlli:
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TOGNETTI AUTO SA
Via San Gottardo 139
6596 Gordola
Tel. 091 735 15 50
info@tognetti.ch
www.tognetti.ch

Orari di apertura Servizio
Lunedì - giovedì

Venerdì

07.30 - 12.00
13.30 - 18.00

07.30 - 12.00
13.30 - 17.00

a soli CHF 49.–


