
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 
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www.peugeot.ch

intratenete l'emozione

Peugeot
CheCk-uP PRimAVeRile

Dal 01. marzo al 31. maggio 2018

APPuntAmento 
online 

avete visto una promozione che vi interessa? 
Ora è possibile fissare un appuntamento online 
e selezionare il servizio da voi prescelto. 

niente di più semplice! in soli 4 clic, è possibile 
scegliere con facilità la fascia oraria che fa per 
voi, dal vostro smartphone, computer o tablet.



• rimozione sale stradale da sottoscocca
  (servizio a sovrapprezzo)
• lavaggio esterno del veicolo
• pulizia interna con aspirapolvere

• cambio ruote (senza materiale ed equilibratura)
• controllo visivo del circuito frenante
• controllo stato sottoscocca e controllo
  fissaggio impianto di scarico

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
marzo al 31 maggio 2018.

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

 

• illuminazione interna
  ed esterna
• impianto lavavetri 

 
 
• riscaldamento e                    
  ventilazione
• check-up batteria

• cerchi
• profondità battistrata

 
• pressione pneumatici
• pneumatici

• olio motore
• olio dei freni
• liquido impianto lavavetri 

• servosterzo
• fluido refrigerante

1. COntrOllO pneUMatiCi e CerCHi (inCl. rUOta Di sCOrta)

3. COntrOllO iMpiantO elettriCO

2. COntrOllO liQUiDi vanO MOtOre

 

• ammaccature 
• parabrezza e retrovisori
 

 
 
• danni alla verniciatura
• tergicristalli

4. COntrOllO CarrOZZeria

Per ogni check-up primaverile  
realizzato, ricevete gratuitamente 
un selfie stick! Non esitate a depo-
sitare il vostro buono di partecipazi-
one del sorteggio al vostro partner 
Peugeot per tentare di guadagnare 
una cena degustazione in ristorante 
Bayview in gioco.

per ogni controllo primavera realizzato,  
riceverete gratuitamente un selfie stick!*

Dopo l'inverno e con l’arrivo della bella stagione e dei 
primi caldi è importante prevedere un controllo completo 
della vostra Peugeot.

Check-up primaverile  

ChF 59.-

prezzi raccomandati presso tutti i Concessionaria peugeot aderenti all'iniziativa. tutti i prezzi iva incl. Offerte valide dal 01.03. al 31.05.2018.
Con riserva di variazioni dei prezzi e delle caratteristiche tecniche nonché di errori di stampa. *Fino ad esaurimento delle scorte.

CheCk-uP PRimAVeRile
Tanti servizi a un piccolo prezzo: oltre al check-up 
primaverile, potete approfittare delle nostre 
tariffe convenienti per far eseguire ulteriori 
controlli e cambiare le gomme.

CheCk-uP PRimAVeRile PluS

prezzi raccomandati presso tutti i Concessionaria peugeot aderenti all'iniziativa. tutti i prezzi iva incl. Offerte valide
dal 01.03. al 31.05.2018. 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 primaverile.

ChF 49.-*

ChF 59.-*



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 abbagliamenti. perciò, in
caso di danneggiamento, vi consigliamo di far
riparare o cambiare il parabrezza. Affidatevi
alla nostra esperienza ed alla tecnologia più
moderna ed avanzata.

RiPARAzione 
PARABRezzA

Il segreto della vostra bellezza? Siamo 
noi! 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 partico-
larmente all'ottima qualità di tutti i materi-
ali utilizzati ed all'eccellente esecuzione dei 
nostri lavori.

mAnutenzione 
CARRozzeRiA



oFFeRtA FoRFAit
Peugeot

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:

Sostituzione pastiglie e dischi dei freni anteriori 
es. per peugeot 308 1,4l Benzina 

ChF 409.–*

Sostituzione ammortizzatori posteriori                          
es. per peugeot 3008 1,6l  

ChF 479.–*

FoRFAit euRoRePAR 
Peugeot 5+ 

Sostituzione pastiglie e dischi dei freni anteriori 
es. per nuova peugeot 308 1,2l Benzina   

ChF 549.–*

Sostituzione ammortizzatori posteriori                          
es. per nuova peugeot 3008 1,6l Benzina 

ChF 549.–*

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:

* Touti i prezzi includono l'IVA, 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 incl. Offerte valide dal 01.03. al 31.05.2018. Con riserva di variazioni dei prezzi e delle
caratteristiche tecniche nonché di errori di stampa. *esclusi bulloni e coprimozzo. **per 1 bicicletta, escluse barre portatutto.

-15% Su gAnCio tRAino  
A Collo Di Cigno 

es. per nuova peugeot 3008
rif. 1613458580
   

ChF 241.– 
anziché CHF 284.-

-15% Su VARi ACCeSSoRi Peugeot

-15% Su 
PoRtABiCiClettA PeR 
BARRe PoRtAtutto**

es. per nuova peugeot 5008
rif. 1607798880   

Montaggio escluso

ChF 128.– 
anziché CHF 151.-

-15% Su VASCA 
PRotezione BAgAgliAio

es. per nuova peugeot 308
rif. 1609733980

Montaggio escluso

ChF 61.– 
anziché CHF 73.-

-15% Su CeRChi in 
Alluminio*

es. per peugeot 208
rif. 1609657680  

Montaggio escluso

ChF 152.– 
anziché CHF 179.-



SenSo PRAtiCo
Per consentire alle vostre esigenze e a quelle 
della vostra famiglia di evolversi costante-
mente, la vostra peugeot si trasforma a 
vostro piacimento. la sua ampia gamma di 
accessori funzionali ed ergonomici agevolerà 
il trasporto dei vostri bagagli o biciclette.

PoRtABAgAgli lunghezzA meDiA
rif. 1609665780

CHF 517.-

AVVolti DAl BeneSSeRe

la vostra peugeot è una fonte inesauribile di 
benessere. il benessere di guidare nella più tota-
le serenità e di approfittare dell’ergonomia degli 
accessori progettati pensando a voi.

SuPPoRto PeR SmARtPhone
rif. 1613579180 

CHF 33.-

gRigliA Di PRotezione PeR CAni
rif. 1612789780

CHF 190.-

tenDine PARASole
rif. 1610040980 

CHF 68.-



Lo stoccaggio corretto prolunga la dura-
ta effettiva degli pneumatici - e quindi 
vi aiuta a risparmiare soldi!
lasciate in deposito gli pneumatici della vos-
tra peUGeOt dalla vostra Concessionaria 
Peugeot di fiducia. Gli addetti controllano le 
gomme, ne contrassegnano il verso di rotazi-
one e la posizione e le conservano in condi-
zioni ottimali. Una soluzione professionale e 
compatta. prezzo su richiesta presso la vostra 
Concessionaria peugeot.

hotel  
PneumAtiCi

neWSletteR SeRVizi 
e ACCeSSoRi
Iscrivetevi adesso alla nostra 
Newsletter Servizi e Accessori!

oFFeRtA euRoRePAR

i ricambi eurorepar, sono conformi per i 
veicoli con più di 5 anni di tutte le mar-
che, per le quali, il costo della riparazio-
ne devono corrispondere al valore del 
veicolo senza rinunciare alla qualità.
L’offerta comprende ricambi per la 
manutenzione, l’usura e gli pneumatici.

· prezzi attrattivi

· Una vasta gamma che comprende         
tutte le marche

· ricambi testati e certificati, e una 
qualità riconosciuta dagli ingegneri del 
gruppo psa

· Garanzia di 24 mesi sui ricambi e 
mano d’opera

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/


