
 

Check Primavera,  
“Le condizioni invernali hanno messo a dura prova la tua auto, l’arrivo della primavera è il momento giusto per riconfermare il suo stato d’efficienza” 

 

Verificare lo stato dell’impianto frenante • Controllo visivo 
• Stato del liquido freni 

Il tutto a Fr. 49.-  
 
(Materiale e liquidi 
esclusi) 

Controllare gli pneumatici • Stato generale e profilo 
• Pressione ruote e efficienza del kit scorta 

Impianto tergi-vetro • Movimenti e stato delle spatole 
• Funzionalità e orientamento degli ugelli lavavetro 

Liquidi di funzionamento • Controllo livelli 
Impianto elettrico • Funzionamento luci 

• Controllo codici guasto 
• Funzionamento comandi abitacolo 
• Verifica della batteria e dell’impianto di carica 
• Funzionamento elementi termici e regolazioni specchi 

 

Servizi aggiuntivi 
PULIZIA e VERIFICA “La perfezione nella cura favorisce la sicurezza, l’efficienza del veicolo e la durata dei suoi componenti” 

 

Cura della carrozzeria  • Lavaggio a mano  
• Pulizia cerchi 
• Asportazione incrostazioni 
• Pulizia delle battute porta 
• Cera protettiva  
• Trattamento guarnizioni 

Da Fr. 20.- . 

    

 

Sottoscocca 
Eliminazione fonti di corrosione: sale, ghiaia e fango 
Stato dei componenti 
 
 

• Sciacquatura del sottoscocca 
• Controllo visivo dei componenti  

Fr. 25.- 

    

 

Parabrezza e altri cristalli 
Eliminazione calcare e incrostazioni 

• Lucidatura di vetri e specchi 
• Controllo scalfitture, funzionamento elementi termici 
• Funzionalità degli alzacristalli Da Fr. 25.- 

    
VENTILAZIONE E CLIMATIZZAZIONE “Il corretto funzionamento dell’impianto clima favorisce comfort e sicurezza; un suo malfunzionamento può compromettere anche altri sistemi del veicolo” 



 

Sevizio di base  
• Controllo del funzionamento dell'impianto di 

climatizzazione  
• Igienizzazione dei vani e delle condotte aria 
• Controllo ed eventuale sostituzione del filtro 

antipolline (sostituzione non inclusa nel prezzo) 

40.- 

    

 

Servizio clima completo  
• Tutti i punti del servizio di base 
• Controllo delle pressioni d’esercizio 
• Spurgo del liquido refrigerante, pulizia ed eventuale 

rabbocco del sistema (eventuali materiali non inclusi 
nel prezzo) 

• Test funzionale e di tenuta 

160.- 

    

Tutti i prezzi indicati s'intendono inclusa IVA al 7,7%. 
 



 

Altre proposte 
 

Ventilazione e climatizzazione 

“Il corretto funzionamento dell’impianto clima favorisce comfort e sicurezza; un suo malfunzionamento può compromettere anche altri sistemi del veicolo” 

 Sevizio di base 
 
 
 
 
 
 
  

 
• Controllo del funzionamento dell'impianto di 

climatizzazione  
• Igienizzazione dei vani e delle condotte aria 
• Controllo ed eventuale sostituzione del filtro 

antipolline (sostituzione non inclusa nel prezzo) 
 
 

49.- 

Servizio clima completo  
• Tutti i punti del servizio di base 
• Controllo delle pressioni d’esercizio 
• Spurgo del liquido refrigerante, pulizia ed eventuale 

rabbocco del sistema (eventuali materiali non inclusi 
nel prezzo) 

• Test funzionale e di tenuta 
•  

180.- 

Pneumatici e ruote 
“Ruote periodicamente controllate e bilanciate garantiscono sicurezza e piacere di guida” 

 

Cambio ruote 
 
 

• Sostituzione pneumatici 
 

• Sostituzione ruote già completa 
 

• Da 20.- al pezzo 
 

• 40.- Fr. 

Soluzioni per lo stoccaggio • Deposito stagionale 4 ruote (incluso pulizia e 
bilanciatura)  

• Deposito stagionale pneumatici 

• CHF 55.-  
 

• CHF 30.- 

 .-   

Tutti i prezzi indicati s'intendono inclusa IVA al 7,7%. 

 
 

+ 


