P
U
K
CHECRNALE
INVCEITROËN
2019

1.10.
dal 0

2.
l 31.1
a
o
n
fi

Servizi Citroën

Raccomandati da voi
Recensioni dei clienti
CITROËN ADVISOR

citroen.ch

Gentile Signora, egregio Signor
l’inverno non La coglierà alla sprovvista, perché con il Suo
partner Citroën non avrà più problemi per la neve, il ghiaccio
e le temperature più basse!
Prenda subito un appuntamento per il Suo check-up invernale
Citroën in modo che la Sua auto sia pronta ad affrontare la stagione
fredda. E se preferisce stare al caldo invece di cambiare le ruote
all’esterno, il check-up invernale Plus incl. cambio ruota è la scelta
giusta per Lei.
La cosa migliore da fare è lasciare gli pneumatici estivi nell‘hotel
per pneumatici Citroën. Lì verranno conservati in condizioni ideali
e rimontati dai nostri professionisti la stagione successiva.
O è forse il momento giusto per ruote e pneumatici nuovi? In tal
caso, dia un’occhiata alle attuali offerte per le ruote invernali
complete in alluminio e acciaio.
Infine abbiamo una sorpresa per Lei: con la ricevuta del Suo checkup invernale Citroën e un po‘ di fortuna potrà vincere un buono
mydays del valore di CHF 250.– per un‘esperienza a Sua scelta.
Attraversi l’inverno in totale sicurezza!
Cordiali saluti

citroenticino.ch

In attesa
di vederLa presto!
Prenda subito un appuntamento
per il servizio che preferisce
direttamente on-line!
Per ulteriori informazioni
consulti il sito citroen.ch

CHECK-UP
INVERNALE
CITROËN

Se in inverno fa freddo, è umido e grigio,
resti al riparo - nella Sua Citroën! Perché
con il check-up invernale Citroën la Sua
auto è perfettamente protetta dal gelo, dal
sale e dall’umidità.

CHECK-UP
INVERNALE

CHF 59.–
incl. IVA

CONTROLLO RUOTE E
CERCHI
(INCL. RUOTA DI SCORTA)
Controllo cerchi
Profondità del battistrada
Pressione degli pneumatici
Ispezione degli pneumatici

CONTROLLO DEL LIVELLO
DI LIQUIDI
NEL VANO MOTORE
Olio motore
Liquido dei freni
Liquido lavavetri
Olio del servosterzo
Refrigerante
Antigelo

CONTROLLO DEL
FUNZIONAMENTO
DELL’IMPIANTO ELETTRICO
Impianto lavavetri
Controllo della batteria
Riscaldamento e ventilazione
Illuminazione interna ed esterna
Tergicristalli

CARROZZERIA

Valido dal 01.10 al 31.12.2019. Prezzo consigliato
presso tutti i partner Citroën partecipanti. I costi
dei liquidi non sono inclusi.
Soggetto a variazioni di prezzo ed errori di stampa.

Parabrezza e
specchietto retrovisore
Ammaccature, vernici, graffi
Spazzole tergicristalli
Guarnizioni porta

CHECK-UP INVERNALE PLUS
CITROËN

Per tutti coloro che apprezzano quegli extra particolari: con il check-up invernale Plus Citroën, potrà approfittare
di offerte aggiuntive ad un prezzo interessante durante il check-up invernale.

OPZIONE DRIVE ON
Cambio ruote*
(escl. materiali ed equilibratura)
Esame visivo del sistema frenante
Controllo delle condizioni del
sottoscocca
Fissaggio dell’impianto di scarico

OPZIONE WELLNESS
Pulizia esterna del veicolo
Aspirazione dell’abitacolo

CHF 59.–
incl. IVA

Valido dal 01.10 al 31.12.2019. Soggetto a variazioni di prezzo
ed errori di stampa.

CHF 49.–
incl. IVA

L’opzione “Drive On” e l’opzione “Wellness” possono
essere selezionate solo in combinazione con il check-up invernale.
Prezzi consigliati a tutti i partner Citroën partecipanti.
* Sono escluse le ruote con sistema di monitoraggio attivo della
pressione degli pneumatici.

ALLUMINIO O ACCIAIO?
LA MIA SCELTA!
Pneumatici invernali completi significano non solo sicurezza, ma anche
stile assicurato per tutto l’inverno. Presso il Suo partner Citroën troverà
la ruota completa abbinata a pneumatici invernali di alta qualità Michelin
o a pneumatici invernali di qualità della BF Goodrich.
RUOTA INVERNALE COMPLETA IN ALLUMINIO
ad es. per Citroën C5 Aircross
215/65 R 17 99H Michelin Alpin 5

RUOTA INVERNALE COMPLETA IN ACCIAIO
ad es. per Citroën C3
185/65 R 15 88T Michelin Alpin 6

CHF 429.–*

CHF 179.–*

KMA5981

KMS1087

NUOVO

Per una maggiore sicurezza e
migliori prestazioni: pneumatici
invernali di qualità superiore al
prezzo più vantaggioso.

CHF 85.–

incl. IVA
ad es. per pneumatici da 15 pollici
195/65 R 15 91T

Il Suo partner Citroën sarà
lieto di consigliarLa.
* I prezzi consigliati si intendono comprensivi di IVA ed escl. montaggio. Senza viti e coprimozzo ruota. Notare le dimensioni in pollici consentite nel certificato di omologazione del veicolo.
Soggetto a variazioni di prezzo ed errori di stampa. Presso tutti i partner Citroën partecipanti. Le immagini non sono contrattualmente vincolanti.

ACCESSORI CITROËN

-15% SU TUTTI
I BOX TETTO**

-15% SU TUTTI
I CERCHI IN
ALLUMINIO*

ad es. per Citroën
Berlingo

ad es. set di 4 cerchi
per Citroën C5 Aircross
a partire da

a partire da

CHF

CHF

590.–

1641681080

-15% SU TUTTI
I TAPPETINI
PER BAGAGLIAIO
ad es. per Citroën
C4 Cactus

-15% SU TUTTI
I GANCI DI TRAINO
ad es. per Citroën
C5 Aircross
a partire da

CHF

CHF

23.–

390.–

1609665680

a partire da
1611080180

Per ulteriori offerte
consultare il sito citroen.ch

242.–

1638086280

-15%

SUGLI ACCESSORI INVERNALI
Da riscattare presso il Suo partner Citroën.
Valido dal 01.10. al 31.12.2019.

Prezzi promozionali consigliati su accessori selezionati, incl. IVA ed escl. montaggio, valido dal 01.10. al 31.12.2019. Soggetto a variazioni di prezzo ed errori di stampa. Presso tutti
i partner Citroën partecipanti. *Senza viti e coprimozzo ruota. Notare le dimensioni in pollici consentite nel certificato di omologazione del veicolo. **Escl. barre portatutto.

GIOCO
A PREMI

Per partecipare consultare
citroen-play-and-win.com

ESPERIENZE
ANCORA PIÙ
ESALTANTI CON
CITROËN
Il check-up invernale Citroën non è solo
una vittoria per la Sua auto, ma può
essere una vittoria ancora più grande
per Lei.
Inserisca sul sito
citroen-play-and-win.com
il numero di fattura del Suo
check-up invernale e i Suoi dati.
Con un po’ di fortuna, potrà vincere
un buono mydays del valore di
CHF 250.–!

Le condizioni di partecipazione e l’informativa sulla privacy
sono disponibili all’indirizzo citroen-play-and-win.com.
Valido dal 01.10. al 31.12.2019.

HOTEL
PNEUMATIC
ALL-INCLUSIVE

Quando prenota un hotel all-inclusive, non deve
preoccuparsi di nulla. Lo stesso vale nel Suo hotel
per pneumatici Citroën. Gli pneumatici vengono
controllati dai nostri esperti dopo la sostituzione e
conservati in condizioni ottimali.
Un corretto stoccaggio prolungherà la durata
dei Suoi pneumatici e Le farà risparmiare spazio
e tempo.

Contatti il Suo partner Citroën!
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Il risultato è
una ricerca

TOTAL (SUISSE) SA
TEL: 0800 011 011

totalsuisse.ch

SUV CITROËN
C5 AIRCROSS

CON GRIP CONTROL PER
UNA TRAZIONE OTTIMALE
Il bagagliaio più spazioso nella sua classe
3 sedili posteriori individuali e scorrevoli
Fino a 20 sistemi di aiuto alla guida

citroen.ch

www.citroenticino.ch

