
È tempo di montare gli pneumatici estivi

Fissi subito un  

appuntamento per  

il cambio ruote!

Volkswagen

Check primaverile a soli Fr. 49.– 
presso AUTO MATTEI Someo
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Verso la primavera in tutta spensieratezza.

Consiglio
Così la sua primavera inizierà in tutta 
sicurezza e senza preoccupazioni!
 
1. Check primaverile 
2. Servizio climatizzatore

Fabio Mattei

Per soli Fr. 49.– effettuiamo un accurato check primaverile:  
controlliamo l’abitacolo, il vano motore, gli pneumatici, la carroz
zeria e collocheremo l’auto sul ponte sollevatore per ispezionare 
attentamente anche il sottoscocca. 
 
Ci rallegriamo sin d’ora della sua prossima visita presso la nostra 
filiale. A presto.

L’inverno volge lentamente al termine e ovunque si avverte  
l’arrivo della primavera. È quindi giunto il momento di rimuovere  
i residui di sale e di sporco depositatisi sull’auto nel corso dei  
mesi invernali. Affinché possa utilizzare l’auto in tutta sicurezza  
e senza preoccupazioni, le consigliamo di sottoporre il veicolo al 
nostro check primaverile. 
 
Non esiti a fissare oggi stesso un appuntamento per il controllo  
e il cambio pneumatici. 
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Fissi subito un appuntamento
per il cambio ruote!
Montiamo gli pneumatici estivi sulla sua  
auto per l’inizio della primavera.

Eviti lunghi tempi d’attesa e prenoti oggi stesso un appunta
mento per il cambio pneumatici!
 
Nell’attesa che le venga consegnata la sua vettura le offriamo 
volentieri il caffè.
 
Si faccia consigliare in merito alla nostra interessante gamma 
di accessori per l’auto e dia un’occhiata alle nostre novità.
 
Per fissare un appuntamento ed evitare tempi di attesa:
telefoni al 091 753 12 38  
o si annunci a info@automattei.ch
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LLKW / Camionettes

Pneumatici estivi: silenziosi, sicuri, economici
Più di 7 °C? Con gli pneumatici estivi adatti manterrà la mente lucida anche con il gran caldo e viaggerà in tutta sicurezza. Grazie alla 
speciale mescola di caucciù, alle elevate temperature gli pneumatici si consumeranno di meno e le faranno risparmiare carburante.

GaranziaPneumatici
Da noi i clienti che acquistano pneumatici 
estivi beneficiano della GaranziaPneumatici 
gratuita per 24 mesi. Essa comprende i casi 
non coperti dalle assicurazioni:

 →  danni allo pneumatico causati da chiodi 
o oggetti appuntiti
 →  danni allo pneumatico chiaramente rico-
noscibili causati da cordoli del marciapiede

Efficienza energetica:

Aderenza sul bagnato:

Rumore di rotolamento esterno:

Efficienza energetica:

Aderenza sul bagnato:

Rumore di rotolamento esterno:

Le nostre migliori offerte di pneumatici estivi

Desidera ricevere un’offerta personalizzata per gli pneumatici o fissare  
un appuntamento per il cambio gomme? Non esiti a chiamarci allo 091 753 12 38

A

A

71))

Fr. 106.–
A

A

71))

Fr. 93.– 205/55 R16 91W195/65 R15 91V

Continental EcoContact 6Continental EcoContact 6
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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

Un deposito particolare 
per le sue ruote.

Stoccaggio delle ruote: Fr. 13.50/ ruota
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Durante il periodo della promozione le proponiamo inoltre i seguenti allettanti pacchetti supplementari:

Check primaverile a soli Fr.

Il check primaverile include i seguenti controlli:

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 

battistrada, pressione di 
gonfiaggio)

Carrozzeria
(ad es. fari, danni da 

pietrisco, parabrezza, 
spazzole tergicristalli)

19 68 59

Pacchetto 1 Pacchetto 2 Pacchetto 3
Lavaggio esterno Premium
Lavaggio completo nella nostra 
moderna stazione di lavaggio

Pulizia manuale del  sottoscocca
Lavaggio esterno  Premium incluso 
 (pacchetto 1)

Pulizia interna completa
Pulizia con aspira polvere e  lavaggio 
 vetri inclusi

49.–
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Stagione dei pollini

Periodo di massima fioritura

ARRIVI

Soffre di un’allergia ai pollini?

Si informi da noi sui filtri anti-allergeni!

Non si faccia cogliere di sorpresa.
Ora al servizio climatizzatore.
Offerta 1: Servizio climatizzatore

 → Controllo funzionale del climatizzatore
 →  Disinfezione del climatizzatore
 →  Controllo del filtro antipolline e sostituzione se 

necessario (non è inclusa nel prezzo la sostitu-
zione del filtro antipolline)

Offerta 2: 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
inclusi i prodotti detergenti 
e per il rabbocco

* Prezzi non validi per i modelli con il refrigerante r1234yf.

Ha già eseguito 
l’aggiornamento 
del navigatore?
DVD-ROM per sistema di navigazione
per RNS 510/810, CY Europa occidentale (V16)
per RNS 510/810, CY Europa orientale (V13)

Scheda SD per sistema di radionavigazione
per RNS 315, AZ Europa occidentale (V11)
per RNS 315, AZ Europa orientale (V8)
per RNS 310, FX Europa occidentale (V10)

Offerta valida dal 1° marzo al 31 maggio 2019.
Fr. 95.–* Fr. 190.–*

Fr. 155.–/pz. anziché Fr. 225.–



Portabici posteriore premium,  
per 2 biciclette

 → Da montare sul gancio di traino
 → Da trasportare nel vano della ruota di scorta
 → Grande angolo di ribaltamento di 90°
 → Portata: max. 60 kg
 → Profilo telescopico per fissare il telaio:  
Ø 80 × 45 mm

000-071-105-J
8

Fr. 760.–
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Portabicicletta dal profilo aerodinamico, di plastica resistente  
ai raggi ultravioletti, da montare sulle barre portacarico sul tetto. 
Per biciclette con telaio fino a 100 mm (ovale) o 80 mm (rotondo).

L’apparecchio emette onde ultrasoniche dalla pressione  
acustica fino a 105 dB ca. Inoltre, le piastre di contatto emettono 
un impulso elettrico quando vengono toccate. 

ad es. per la nuova Touareg
760-071-151

Portabicicletta da tetto

Basta con i danni da martora

Barre portacarico

000-071-128-F

Repellente anti-martore

000-054-650-F

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

Fr. 155.–

Fr. 335.– Fr. 225.–
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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
 → Spese di stazionamento
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Check & Win

Il nostro servizio – il suo beneficio.
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 ripa-
razione 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/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 partecipazione) 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’indi-
rizzo 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.

Servizio

effettuato, 

denaro

 rimborsato!



Offerta valida dal 1° marzo al 31 maggio 2019.

Durante il periodo della promozione le proponiamo inoltre i seguenti 
allettanti pacchetti supplementari:

Il check primaverile 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 battistrada, pressione di gonfiaggio)

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

Check primaverile 
a soli Fr.
Fissi subito un appuntamento

 

L’aspettiamo nel nostro garage,  
le offriremo volentieri una consulenza.

AUTO MATTEI
La Cantonal 45
6674 Someo
Tel. 091 753 12 38
info@automattei.ch
www.automattei.ch

I nostri orari di apertura

Service:
Lunedì – giovedì 07.30 – 12.00
 13.30 – 17.30
Venerdì 07.30 – 12.00
 13.30 – 17.00 

49.–

Fr. 19.– Fr. 59.–Fr. 68.–

Pacchetto 1 Pacchetto 2 Pacchetto 3
Lavaggio esterno 
Premium
Lavaggio completo 
nella nostra moderna 
stazione di lavaggio

Pulizia manuale 
del  sottoscocca
Lavaggio esterno 
 Premium incluso 
 (pacchetto 1)

Pulizia interna 
completa
Pulizia con aspira
polvere e  lavaggio  vetri 
inclusi


