peugeot.ch

LA NOSTRA OFFERTA
AL VOSTRO SERVIZIO
Qui potete individuare con un colpo d’occhio la formula giusta
per voi e confrontare facilmente le offerte. Programmando al
meglio i nostri servizi potrete escludere ogni tipo di sorpresa per
il futuro.
Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore PEUGEOT
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Estensione della garanzia
del costruttore
PEUGEOT
Assistance*
Interventi di manutenzione obbligatori

SERVIZI PEUGEOT

o
o o
o o o o
o o o

Pezzi soggetti a usura
Vettura sostitutiva durante la manutenzione
Revisione veicolo
*Soccorso stradale, recupero e trasporto veicolo.

o
o
o

SICUREZZA E UN
UNICO FORNITORE

o visitare il sito www.peugeot.ch

SERVICE PLUS.

GARANTIE PLUS.

ScegliendoPEUGEOT hnon avete solo acquistato
un veicolo di eccellente qualità: vi siete assicurati
anche tutti i vantaggi di un servizio di soccorso
stradale esclusivo. Nei tre anni della garanzia di
fabbrica contrattuale, PEUGEOT Assistance propone un’ampia gamma di servizi di assistenza sia per il
conducente che per i passeggeri.
Una volta adottate le necessarie misure di sicurezza
o avere segnalato il guasto o l’incidente, è sufficiente
chiamare PEUGEOT Assistance: l’operatore si attiverà
al più presto possibile per assistervi nel rispetto delle
condizioni vigenti.

Fino a 8 anni
di tranquillitá garantita.

Pachetto estensione garanzia
e manutenzione.

Con l’estensione della garanzia optiway Garantie
PLUS fate automaticamente il pieno di tranquillità: e
l’autonomia è di otto anni! Pagamento unico o
dilazionato in comode rate: il contratto è stipulabile
entro 35 mesi dalla decorrenza della garanzia.

optiway SERVICE PLUS è la combinazione ideale tra l’estensione della garanzia optiway GARANTIE PLUS e i servizi di optiway SERVICE, poiché
comprende tutti gli interventi obbligatori di manutenzione periodica.

Scegliete tra una durata contrattuale da 48 a 96 mesi
e un chilometraggio da 30.000 a 200.000 chilometri e
beneficiate dei servizi di PEUGEOT Assistance.

E naturalmente anche in questo caso con i tutti i servizi
di PEUGEOT Assistance!

Durata del contratto: 48, 60, 72, 84 o 96 mesi dalla prima immatricolazione
Chilometraggio: da 30.000 a 200.000 km

Soccorso stradale per
guasto tecnico

Disponibilità 24 ore su 24,
365 giorni all’anno. Se possibile,
riparazione sul posto

oppure vettura
sostitutiva

Se il vostro PEUGEOT non è
riparabile in due ore di lavoro.

oder
o

o pernottamento in
oder
loco
o
o ritorno/prosecuzione del
viaggio

Se non è possibile trasportare
il veicolo (fino a tre notti per
conducente e passeggeri).
In treno (1a classe) o, se il
viaggio ferroviario dura più
di 8 ore, in aereo (classe
economica).

Indipendentemente dal giorno,
dall’ora e dal luogo, ovunque vi
troviate in Svizzera o in Europa,
chiamate PEUGEOT Assistance.

Durata del contratto: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 o 96 mesi dalla prima immatricolazione
Chilometraggio: da 10.000 a 200.000 km

SERVICE.

SWISS PACK PLUS.

Sicurezza finanziaria garantita.

All inclusive.

Il contratto di manutenzione optiway Service garantisce la massima sicurezza di pianificazione finanziaria
perché include tutti gli interventi di manutenzione
obbligatori: in questo modo si possono preventivare
esattamente i costi di officina nel lungo periodo!!

Questo
servizio
fortemente
personalizzato
comprende tutti gli interventi periodici previsti dal
libretto di manutenzione, inclusi pezzi di ricambio,
lubrificanti e manodopera, nonché tutte le riparazioni
di pezzi soggetti a usura previsti dal contratto! Non
solo: fornisce anche il servizio di revisione veicolo
previsto dalla legge!

Scegliete una durata contrattuale fra 12 e 96 mesi e
un chilometraggio fra 10.000 e 200.000 chilometri,
beneficiando anche in questo caso dei servizi di
PEUGEOT Assistance.

Grazie all’auto sostitutiva, la vostra mobilità è assicurata anche durante un intervento di manutenzione
(vettura sostitutiva è già incluse nel contratto).

In Svizzera

0800 55 50 05
Dall‘estero:

+41 44 746 23 95



Durata del contratto: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 o 96 mesi dalla prima immatricolazione
Chilometraggio: da 10.000 a 200.000 km

Durata del contratto: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 o 96 mesi dalla prima immatricolazione
Chilometraggio: da 10.000 a 200.000 km

