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intratenete l'emozione

Peugeot
CHeCK-uP inVeRnAle

Dal 01. ottobre al 31. dicembre 2017

1 .6 THP 270 PS,  VON 0 AUF 100 KM / H IN 5,9 SEK . MADE IN AUSTRIA

DER NEUE PEUGEOT RCZ R

Gesamtverbrauch: 6,3 l /100 km, CO2-Emission: 149 g / km 

YOU READY ?     

www.rcz.at
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APPuntAmento online 
trovare l'offerta adatta alle vostre esigenze non é mai stato così facile: potete prendere 
subito un appuntamento on line, per il servizio da voi scelto. 

in soli 4 clic e disponibile 24 ore su 24: semplice e rapido dal vostro 
Smartphone, computer o tablet. 
Per maggiori informazioni potete consultare il sito www.peugeot.ch



 

• illuminazione interna
  ed esterna
• impianto lavavetri 

 

• check-up batteria
• riscaldamento e 
  ventilazione

• cerchi
• profondità battistrata

 
• pressione pneumatici
• pneumatici

• olio motore
• olio dei freni
• liquido impianto lavavetri 

• servosterzo
• fluido refrigerante
• prodotti antigelo

1. COntrOLLO PneUMatiCi e CerCHi (inCL. rUOta Di SCOrta)

3. COntrOLLO iMPiantO eLettriCO

• lavaggio esterno del veicolo
• pulizia interna con aspirapolvere

• cambio ruote (senza materiale ed equilibratura)
• controllo visivo del circuito frenante

2. COntrOLLO LiQUiDi VanO MOtOre

OPZiOne WeLLneSS 

OPZiOne DriVe On 

E-Mail*

Sono autorizzate a partecipare tutte le persone di età superiore a 18 anni le 
quali indicano i loro dati personali interamente (incl. indirizzo e-mail) e chia-
ramente leggibili su un tagliando di partecipazione e consegnano il tagliando 
presso una Concessionaria Peugeot partecipante all'iniziativa. Validità dal 1 
ottobre al 31 dicembre 2017.

Timbro Concessionaria Peugeot

*Il partecipante dichiara il suo esplicito consenso all'utilizzo dei suoi dati 
personali (nome, cognome, residenza, indirizzo e-mail) per scopi pubblicitari 
della Peugeot Suisse S.A. Questo consenso può essere annullato in qualsiasi 
momento, inviando la disdetta per e-mail all'indirizzo 

   teilemarketing@mpsa.com oppure per posta all'indirizzo Peugeot Suisse SA, 
Teile & Service, Brandstrasse 24, 8952 Schlieren.

Nome

Cognome

Per ogni check-up invernale  
realizzato, ricevete gratuitamen-
te uno Power Bank! Non esitate 
a depositare il vostro buono di 
partecipazione del sorteggio al 
vostro partner  
Peugeot per tentare di guadag-
nare la sistemazione in albergo 
San Gian a Saint Moritz per due 
persone.

 

• ammaccature, verniciatura
• parabrezza e retrovisori
• tergicristalli
 

 
 
• trattamento dei giunti delle 
  porte, del vano bagagli e
  delle serrature

4. COntrOLLO CarrOZZeria

Per ogni check-up invernale Peugeot
realizzato, ricevete gratuitamente

uno Power Bank.**

Siate previdenti grazie al check-up invernale Peugeot e 
proteggete la vostra automobile del gelo, dell'umidità e 
del sale. Passerete così l'inverno in qualsiasi serenità. 

Check-up invernale 
            CHF 59.-*

Prezzi raccomandati presso tutti i Concessionaria Peugeot aderenti all'iniziativa. tutti i prezzi iVa 8 % incl. Offerte valide dal 01.10. al 31.12.2017. 
Con riserva di variazioni dei prezzi e delle caratteristiche tecniche nonché di errori di stampa. * Il costo di eventuali liquidi sarà fatturato a parte. 
**Fino ad esaurimento delle scorte. Una batteria esterna è un dispositivo in grado di caricare la sua apparecchiatura mobile con una porta USB.

CHeCK-uP inVeRnAle
Tanti servizi a un piccolo prezzo: oltre al checkup 
invernale, potete approfittare delle nostre
tariffe convenienti per far eseguire ulteriori
controlli e cambiare le gomme.

CHeCK-uP inVeRnAle PluS

Prezzi raccomandati presso tutti i Concessionaria Peugeot aderenti all'iniziativa. tutti i prezzi iVa 8 % incl. Offerte valide 
dal 01.10. al 31.12.2017. Con riserva di variazioni dei prezzi e delle caratteristiche tecniche nonché di errori di stampa.
*Le opzioni "Drive on" e "Wellness" sono disponibili solo in combinazione con il check-up invernale.

CHF 49.-*

CHF 59.-*



Lo stoccaggio corretto  
prolunga la durata effet-
tiva degli pneumatici - e 
quindi vi aiuta a risparmi-
are soldi!

Lasciate in deposito gli pneumatici invernali della 
vostra PeUGeOt dalla vostra Concessionaria Peu-
geot di fiducia. Gli addetti controllano le gomme, ne 
contrassegnano il verso di rotazione e la posizione e 
le conservano in condizioni ottimali. Una soluzione 
professionale e compatta. Prezzo su richiesta presso la 
vostra Concessionaria Peugeot.

Hotel  
PneumAtiCiCAlzAtuRe inVeRnAli 

PeR lA VoStRA Peugeot
Oltre alla nota estetica, le ruote invernali complete 
garantiscono la massima sicurezza sulla neve e sul 
ghiaccio. Dal vostro partner Peugeot potete trovare 
le ruote complete più adatte alla vostra compagna di 
viaggi. 
 
es. Ruota invernale completa acciaio per Peugeot 308:  
195/65 r15 91t Michelin alpin 5  

CHF 179.–* 

 

es. Ruota invernale completa alluminio per Peugeot 308:  
205/55 r16 91H Michelin alpin 5 con cerchio "Grenat" 

CHF 329.–* 
 

CAtene DA neVe 
Le catene da neve vi assicurano la massima mobilità 
anche su tratti stradali molto innevati; in alcuni casi, 
inoltre, sono addirittura obbligatorie per legge.

Il vostro partner Peugeot sarà lieto di consigliarvi!
 
es. Set da 2 catene da neve per Peugeot 208 
rif.1607877780 

CHF 117.–* anziché CHF 130.-

Prima si ripara e meno si 
noterà la lavorazione.

Un'impatto sul parabrezza situato nel campo visivo del 
conducente può incidere sulla visibilità e causare abbag-
liamenti. Perciò, in caso di danneggiamento, vi consigli-
amo di far riparare o cambiare il parabrezza. Affidatevi
alla nostra esperienza ed alla tecnologia più moderna 
ed avanzata.

RiPARAzione
PARABRezzA

Ridate alla vostra PEUGEOT
lo splendore originario!

La vostra Concessionaria Peugeot vi offre una serie
di riparazioni professionali ed economici che fanno
tornare la vostra PeUGeOt allo splendore dei primi
giorni! Badiamo particolarmente all'ottima qualità di
tutti i materiali utilizzati ed all'eccellente esecuzione
dei nostri lavori.

mAnutenzione
CARRozzeRiA

*Prezzi raccomandati presso tutti i Concessionaria Peugeot aderenti all'iniziativa. Tutti i prezzi IVA 8 % incl. Offerte valide dal 01.10. al 31.12.2017. 
Con riserva di variazioni dei prezzi e delle caratteristiche tecniche nonché di errori di stampa. Vi preghiamo di considerare le dimensioni autorizzate 
dei cerchi, riportate nella licenza di circolazione del vostro veicolo. 



oFFeRtA FoRFAit 
Peugeot

Assicuratevi che nel corso 
dell’inverno la batteria non vi  
giochi brutti scherzi e vi consenta di 
raggiungere puntuali le vostre mete.

La batteria è soggetta a un naturale processo di usura 
che dipende dalla durata e dal tipo di utilizzo. Per ga-
rantirvi partenze e viaggi senza intoppi, ora il  
vostro partner Peugeot vi offre un controllo gratuito 
della batteria. 

ContRollo
DellA BAtteRiA
gRAtuiti

   Iscrivetevi adesso alla nostra
   Newsletter Servizi e Accessori          

Le nostre offerte speciali - perfettamente sintonizzate 
alla vostra PEUGEOT - oppure informazioni sui vari 
check-up per il vostro veicolo: troverete tutto nella 
vostra casella di posta elettronica. 
Iscriversi è facile, basta cliccare qui:
peugeot.ch.mail-news.com/iscrizione/

neWSletteR
SeRVizi & ACCeSSoRi 

Desiderate realizzare una riparazione con un forfait a 
una tariffa vantaggiosa? il vostro partner Peugeot ha 
l'offerta che vi occorre! I pesi d'origine Peugeot e la 
mano d'opera sono incluse:

Cambiamento dei tergicristalli avanti 
es. per Peugeot 308 1,6 HDi  

CHF 79.–* 

Approfittate dei nostri forfait adeguati al vostro 
PeUGeOt di oltre 5 anni. Quest'ultimi includono 
la mano d'opera e le pesi di ricambio di segno a 
prezzi vantaggiosi, perfettamente adattate al vostro 
veicolo:

Cambiamento delle piastrine avanti   
es. per Peugeot 207 1,4 benzina 

CHF 149.–*

* Touti i prezzi includono l'IVA dell' 8%, l'assemblaggio e il piccolo strumento e la messa al rifiuto. 
Fuori lavoro supplementare. Offerta anche valide per altri modelli e motorizzazioni. in tutti i partner 
Peugeot partecipanti.

Prezzi raccomandati presso tutti i Concessionaria Peugeot aderenti all'iniziativa. tutti i prezzi iVa 8 % incl. Offerte valide dal 01.10. al 31.12.2017. Con riserva di variazioni dei prezzi e delle 
caratteristiche tecniche nonché di errori di stampa. *escluse barre portatutto. **esclusi bulloni e coprimozzo. Vi preghiamo di considerare le dimensioni autorizzate dei cerchi, riportate nella 
licenza di circolazione del vostro veicolo. 

VASCA PRotezione 
BAgAgliAio
per Peugeot traveller
rif. 1614077380  

CHF 69.– 
anziché CHF 81.-

oFFeRtA ACCeSSoRi Peugeot
Voi siete unici, così come lo è la vostra Peugeot. Creativi o classici, con gli accessori 
PEUGEOT potete realizzare un modello a vostra immagine e somiglianza che 
rispecchia la vostra personalità.

PoRtABAgAgli CoRto 
(330l)*
per Peugeot 2008 
rif. 1609665680 

 
Montaggio escluso

CHF 379.– 
anziché CHF 447.-

gAnCio tRAino 
Con FASCio CAVi 
per Peugeot Partner
rif. 1608878780  e 
fascio cavi 1613715880

 
Montaggio escluso

CHF 435.– 
anziché CHF 512.-

CeRCHi in Alluminio  
"gRenAt" 16" **

per Peugeot 308
rif. 1608516980  

 
Montaggio escluso

CHF 169.– 
anziché CHF 198.-


