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CONTRATTI  
DI SERVIZIO  
PEUGEOT
Il servizio che la vostra  
vettura si merita.



I CONTRATTI DI SERVIZIO  
PEUGEOT

PIÙ SICUREZZA E COMFORT.  
Che si tratti di lavori di manutenzione, riparazioni o prestazioni di assistenza in caso 
di guasti e incidenti, con i contratti di servizio Peugeot viaggiate all’insegna della 
sicurezza. Le diverse offerte sono pensate per soddisfare appieno le vostre esigenze 
e necessità. Così potete tenere sotto controllo i costi di manutenzione della vostra 
vettura, mentre i nostri professionisti assicurano che la vostra Peugeot conservi il più 
a lungo possibile il proprio valore.

SEMPRE AL VOSTRO FIANCO: 
PEUGEOT ASSISTANCE

I tre contratti di servizio Peugeot comprendono le prestazioni di Peugeot Assistance. 
Queste coprono tutti i costi per 

TRE CONTRATTI DI SERVIZIO –  
TRE PACCHETTI DI PRESTAZIONI  
SU MISURA 

SOCCORSO STRADALE  
IN CASO DI:
  • guasto tecnico
  • foratura pneumatico
  •   perdita chiavi / chiavi chiuse  

in macchina
  • errato rifornimento carburante

Servizio operativo 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno.  
Riparazione in loco, se possibile.

VETTURA SOSTITUTIVA Se la vostra Peugeot non può essere riparata lo stesso giorno 
(fino a 4 giorni lavorativi).

PERNOTTAMENTO IN LOCO Se non è possibile il trasporto della vettura  
(fino a 3 notti per conducente e passeggeri).

RIMPATRIO O 
PROSEGUIMENTO  
DEL VIAGGIO

In treno (1a classe) o – se il viaggio con la ferrovia dura più  
di 8 ore – in aereo (classe Economy).

Per ulteriori informazioni sui contratti di servizio Peugeot rivolgetevi al vostro 
partner Peugeot.

PEUGEOT ASSISTANCE ✔ ✔ ✔

DIFETTI TECNICI
Materiale e manodopera

✔ ✔ ✔

TAGLIANDI E MANUTENZIONE ✘ ✔ ✔

SOSTITUZIONE DI PEZZI 
SOGGETTI A USURA 
Manodopera inclusa

✘ ✘ ✔

VEICOLO DI CORTESIA  
DURANTE LA MANUTENZIONE  
(max. 100 km/giorno)

✘ ✘ OPZIONE 

PNEUMATICI / RUOTE
Pneumatici estivi, pneumatici 
invernali, ruote complete invernali

✘ ✘ OPZIONE 

GARANTIEPLUS

SERVICEPLUS

SWISS PACKPLUS


