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La nostra offerta per
viaggiare tranquilli.

www.volkswagen.ch

Volkswagen Swiss Service Package
Servizi fino a 100’000 km o 4 anni.

Ora in opzione per tutti i modelli Volkswagen:
servizi fino a 100’000 km o 4 anni.

Volkswagen Swiss Service Package non
comprende:

All’acquisto di una Volkswagen nuova, oltre a garantirvi un
piacere di guida illimitato, una tecnologia d’avanguardia e
la massima sicurezza, adesso vi potete anche assicurare uno
straordinario vantaggio in materia di prestazioni di servizio.
Con Volkswagen Swiss Service Package, il vostro concessionario Volkswagen vi offre infatti in opzione la piena copertura
dei costi per i lavori di manutenzione e per la sostituzione di
pezzi d’usura fino a 100’000 km o 4 anni* – a seconda del
criterio raggiunto per primo.

• prestazioni lavorative non contemplate dai lavori di servizio
prescritti dal costruttore/dall’importatore Volkswagen
(pulizia del veicolo/del motore, ecc.)
• qualsiasi tipo di liquido (oli, fluidi refrigeranti, detergenti
lavavetri ecc.). Eccezione: liquido freni
• carburanti, agente riducente AdBlue, vignetta
autostradale, ecc.
• sostituzione dei pneumatici (incl. cambio ruote estive/
invernali, montaggio, equilibratura, ecc.)
• costi per danni causati da fattori esterni (ad es. morso di
martora, danni da incidente e alla carrozzeria, regolazione
dell’assetto, cura della vernice, ecc.)
• costi per un’aumentata usura causata dall’impiego del
veicolo in concorsi e competizioni
• costi per danni riconducibili a sollecitazioni eccessive,
modifiche illegali o impiego inappropriato del veicolo
(ad es. partecipazione a corse automobilistiche o utilizzo
eccessivo)
• costi causati da elaborazioni (tuning) o altre modifiche al
veicolo
• montaggio di accessori
• difetti di materiale e/o di lavorazione in fabbrica coperti
dalla garanzia Volkswagen di due anni per veicoli nuovi
di Volkswagen AG.

Il vostro vantaggio esclusivo presso tutti i partner di servizio
Volkswagen.

Beneficiate dell’offerta Volkswagen Swiss Service Package a
condizione di far eseguire i lavori prescritti di servizio e manutenzione presso un partner Volkswagen autorizzato in Svizzera
o nel Liechtenstein. Nel caso si rendesse necessaria una riparazione della vostra Volkswagen mentre viaggiate in un paese
SEE, vogliate contattare esclusivamente un partner di servizio
Volkswagen autorizzato. Solo così avrete la garanzia che
vengano utilizzati Ricambi Originali Volkswagen®.

I vostri vantaggi a colpo d’occhio.
→

→

→

In opzione all’acquisto di una Volkswagen nuova, servizi
gratuiti per manutenzione e usura fino a 100’000 km
o 4 anni (vale il criterio raggiunto per primo)
Solo i partner di servizio Volkswagen autorizzati in
Svizzera o nel Principato del Liechtenstein possono
assicurare queste prestazioni
Ricambi Originali Volkswagen®

Il nostro consiglio.

All’acquisto della vostra Volkswagen nuova, richiedete la
Garanzia+ Volkswagen in opzione: essa vi permette di prolungare la garanzia Volkswagen di due anni per al massimo altri
3 anni consecutivi.

Volkswagen Swiss Service Package non eroga prestazioni qualora e nella misura in cui una parte
terza (responsabilità civile, assicurazione facoltativa od obbligatoria) sia in linea di massima tenuta
a garantire prestazioni per lo stesso danno, indipendentemente se essa eroghi effettivamente la
prestazione.

* Beneficiano

di queste esclusive prestazioni di servizio tutte le Volkswagen ordinate da AMAG
Import AG (identificazione tramite il n. AMAG) con l’opzione VSSP e immatricolate in Svizzera o
nel Principato del Liechtenstein. Offerta valida fino a revoca all’acquisto di una vettura nuova con
sottoscrizione del Volkswagen Swiss Service Package per i contratti stipulati a partire dall’anno
modello 2019. Qualora si rendesse necessaria una riparazione del veicolo all’estero, essa va affidata
sul posto a un partner Volkswagen autorizzato. La fattura in tal caso dovrà essere pagata direttamente
dal cliente e l’originale andrà inviato per verifica al partner di servizio Volkswagen abituale in
Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. Per i lavori d’officina vanno utilizzati Ricambi Originali
Volkswagen®. Sono esclusi i modelli del marchio Volkswagen Veicoli Commerciali: Caddy,
Transporter, Multivan, Caravelle, California, Amarok e Crafter. La Volkswagen Touareg beneficia
di serie della garanzia comprendente le riparazioni dovute a usura, fino a 3 anni o 100’000 km,
e la manutenzione gratuita fino a 10 anni o 100'000 km. Vale il criterio raggiunto per primo.

Volkswagen Swiss Service
Package. Viaggiate tranquilli.
Approfittate subito di questa allettante offerta:
Volkswagen Swiss Service Package (VSSP) copre i costi
di manutenzione e usura fino a 100’000 km o 4 anni
(vale il criterio raggiunto per primo).

Panoramica dei prezzi:

Modello

Prezzo in fr.
(incl. IVA)

T-Cross
up!
e-up!
Polo

1’500.–

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

1’750.–

Tiguan
Tiguan Allspace
Sharan
Passat Variant
Arteon

1’950.–

