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La Volkswagen Garanzia+.
Approfittatene a lungo.
Volkswagen è da sempre sinonimo di tecnologia avanzata,
design d’avanguardia, qualità superlativa e servizio
impeccabile. Ora si è aggiunto un altro fiore all’occhiello:
la Volkswagen Garanzia+. Essa prolunga efficacemente la
garanzia di due anni offerta da Volkswagen. Con la massima
trasparenza e vantaggi calcolabili. Per tutti i modelli.

La Volkswagen Garanzia+.
I vostri vantaggi.
 aranzia top del costruttore a un prezzo vantaggioso
G
Prestazioni complete, senza esclusioni
→→ Riparazioni con pezzi originali nei garage Volkswagen
in tutta Europa
→→ Maggiore valore di rivendita grazie alla Volkswagen
Garanzia+ che permane sul veicolo
→→ Molteplici combinazioni di durata/chilometraggio
→→

→→

Dettagli del prodotto
Optando per l’estensione di Volkswagen Garanzia+ all’acquisto di un’auto nuova, vi assicurate al 100% la Volkswagen
garanzia e continuate a essere perfettamente coperti
contro molti costi di riparazione1 imprevisti. Il tutto su
misura, secondo le vostre esigenze individuali – fino a tre
anni supplementari e per un chilometraggio complessivo
massimo di 150’000 km.

Svolgimento semplice e rapido
All’acquisto di un’auto nuova, optate semplicemente per
la Volkswagen Garanzia+: sarete così coperti fino a 5 anni
contro i costi di riparazione1 imprevisti. Per conoscere i
prezzi dell’estensione di garanzia, consultate il configuratore
di veicoli, il listino prezzi o il vostro partner Volkswagen.

Combinazioni di durata e chilometraggio
Durata

Chilometraggio
max. (km)

Numero
PR2

3º anno

100’000
120’000

EJ1
EB4

3º + 4º anno

100’000
120’000

EJ4
EA6

3º – 5º anno

100’000
150’000

EA8
EA9

In caso di prestazione, portate l’auto come d’abitudine dal
vostro partner Volkswagen, che naturalmente si occuperà
della riparazione senza alcun onere né costi supplementari
a vostro carico.1
Per maggiori informazioni sull’estensione di Volkswagen
Garanzia+, rivolgetevi al vostro partner Volkswagen:
sarà lieto di consigliarvi!

1 Riparazioni dovute all’usura escluse 2 Valido per tutti i modelli,
derivati e motorizzazioni Volkswagen
2

L’estensione di Volkswagen garanzia

L’estensione di Volkswagen garanzia

3

La Garanzia+ Volkswagen.
Risparmio garantito.
Approfittate del vostro eccezionale vantaggio clienti:
all’acquisto della vostra nuova Volkswagen, richiedete in
dotazione la Garanzia+ Volkswagen per il 3 e il 4 anno
(100’000 km) – e conseguite un risparmio garantito.

Panoramica del vostro risparmio:
Modello

Prezzo originale fr.
(incl. IVA)

Prezzo promozionale fr.* (incl. IVA)

up!
e-up!
Polo

640.–

210.–

e-Golf
Golf Variant
Golf Berlina
Golf Sportsvan
T-Roc

810.–

260.–

Touran
Tiguan
Tiguan Allspace
Passat Variant
Arteon

1140.–

370.–

Sharan

1340.–

420.–

Touareg

1250.–

440.–

*Prezzi promozionali validi fino a revoca.

