
Alla vostra auto ci pensa Audi.

Totalmobil!

 Ruote/
 RuotePLUS

Pneumatico/
PneumaticoPLUS

Audi
CARE

ServizioPLUS

Estensione della  
garanzia Audi

MobilitàPLUS

Assicurazione Audi

Audi  
Swiss Service 

Package+

Il futuro all’insegna 
della sicurezza 
Audi Care è il pacchetto scacciapensieri 
perfetto per le vostre esigenze.
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Perché scegliere Audi Care? 
Con Audi Care vi offriamo una soluzione intelligente per la protezione e la manutenzione a 360° della 
vostra vettura. Audi Care è un comodo pacchetto senza pensieri, che vi permette di comporre le opzioni 
desiderate in completa autonomia.

Con l’acquisto del vostro veicolo nuovo, disponete già automaticamente e gratuitamente  
dell’assicurazione di mobilità Totalmobil! e dell’Audi Swiss Service Package+.

• ServizioPLUS
• Pneumatico o PneumaticoPLUS
• Ruote o RuotePLUS
• MobilitàPLUS
• Estensione della garanzia Audi
• Assicurazione Audi

Viaggiate senza pensieri, grazie al controllo del budget e alla sicurezza che il vostro veicolo è nelle 
migliori mani. Non importa se finanziate in contanti o stipulate un leasing. Se desiderate scoprire di  
più su Audi Care e sulle singole opzioni rivolgetevi al vostro partner Audi o visitate il sito  
audi.ch/audicare-it
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Finanziamento in contanti 
Se optate per il finanziamento in contanti del veicolo, potete scegliere tra i pacchetti di servizi  
«Audi Swiss Service Package+ e ServizioPLUS», «Pneumatico/PneumaticoPLUS», «Ruote/RuotePLUS» 
e «MobilitàPLUS», combinabili a piacere. Scoprite gli altri servizi a pag. 5 di questa brochure.

A scelta veicolo sostitutivo, 
servizio di ritiro e consegna,  
mezzi pubblici o e-bike per la 
durata della manutenzione.

Cambio ruote e sostituzione  
pneumatici.

Cambio ruote, sostituzione  
pneumatici e stoccaggio ruote.

Cambio e sostituzione  
pneumatici.

Cambio, sostituzione  
e stoccaggio pneumatici.

Manutenzione, riparazioni e usura.  
Già inclusi con ogni veicolo nuovo.

Manutenzione,  
riparazioni e usura, 
liquidi inclusi.
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*  Scelta tra «PneumaticoPLUS» o «RuotePLUS».

Pacchetto Comfort*
Riduzione del tasso  
d’interesse dello 0.4%

Pacchetto Starter
Riduzione del tasso 
d’interesse dello 0.25%

Pacchetto Go*
Riduzione del tasso  
d’interesse dello 0.5%

MobilitàPLUS
A scelta veicolo sostitutivo, 
servizio di ritiro e consegna, 
mezzi pubblici o e-bike per la 
durata della manutenzione.

PneumaticoPLUS 
Cambio, sostituzione e 
stoccaggio degli pneumatici.

ServizioPLUS
Manutenzione, usura e 
liquidi.

Finanziamento tramite leasing: 
LeasingPLUS
Se optate per il leasing, potete scegliere gli stessi servizi dei pacchetti «Starter»,  
«Comfort» e «Go» ad un prezzo mensile fisso. Rilassatevi e godetevi il viaggio.  
Inoltre, beneficiate di tassi d’interesse ridotti per il leasing.
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Altri servizi
Non importa se optate per il finanziamento in contanti o per il leasing: i servizi assicurazione Audi e prolungamento 
della garanzia del costruttore sono combinabili con ogni pacchetto o disponibili singolarmente.

Totalmobil!
L’assistenza Totalmobil! è attiva 24 ore su 24, 365 giorni all’anno. Se acquistate una 
vettura nuova, questo servizio è incluso gratuitamente. Se effettuate gli interventi di 
servizio presso il vostro partner Audi autorizzato come prescritto dal fabbricante, 
Totalmobil! si prolunga automaticamente per tutta la vita della vostra Audi.

Assicurazione Audi
In caso di danni, riceverete assistenza finanziaria in tutta rapidità e semplicità.

Estensione della garanzia Audi
Se all’acquisto della vostra nuova Audi scegliete l’estensione della garanzia come equipaggiamento 
speciale, riceverete la garanzia del costruttore al 100% e beneficerete della copertura completa 
fino a 5 anni o max. 150 000 km da molti costi di riparazione inaspettati.
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Manutenzione  
(nell’ambito dei servizi di manutenzione previsti dal produttore)*

Servizi inclusi:

• Candele di accensione
• Cinghia trapezoidale scanalata
•  Lavoro cambio olio (compreso cambio filtro olio)
• Filtro dell’aria
• Filtro antipolline
• Filtro del carburante
•  Sigillante per pneumatici  

(sostituzione quando è scaduto)

Servizi non inclusi:

• Liquidi/mezzi di esercizio
• Oli e grassi
• Interventi di manutenzione del climatizzatore
• Controlli stagionali

Riparazioni e usura
Servizi inclusi:

• Dischi dei freni
• Pastiglie dei freni
• Spazzole tergicristallo (max. 1 volta all’anno)
• Batteria del telecomando
• Ammortizzatori
• Luci a incandescenza, alogene e allo Xenon
• Silenziatori centrali e terminali
•  Frizione del cambio manuale 

– menabrida 
– piastra di pressione 
– cuscinetto di disinnesto

Servizi non inclusi:

• Luci a LED
• Usura in caso di cambio a innesto diretto

Liquidi (inclusi con ServizioPLUS)

Servizi inclusi:

•  Olio motore (secondo le prescrizioni  
del costruttore)

•  Solvente (liquido lavavetri)
• Antigelo
•  Acqua demineralizzata
•  Liquido dei freni
•  Olio idraulico/Haldex
•  Olio del cambio
•  Olio del differenziale
•  Grassi

Servizi non inclusi:

• Carburanti
• Additivi 
• AdBlue (categoria carburanti)
• Liquidi per il climatizzatore o gas
• Oli o gas nei climatizzatori

Audi Swiss Service  
Package+ e ServizioPLUS
Questo pacchetto comprende tutti i lavori nell’ambito della  
manutenzione e dell’usura in base alle norme del produttore.

*Gli elenchi non sono esaustivi.

Informazioni importanti:

•  Per la manutenzione vengono utilizzati 
esclusivamente ricambi originali Audi.

•  L’ispezione, gli interventi di manutenzione 
e gli interventi sui componenti usurati 
vengono eseguiti nel rispetto delle 
prescrizioni del costruttore.

•    Tutti i lavori devono essere effettuati  
da un partner di servizio ufficiale Audi  
in Svizzera o nel Principato del  
Liechtenstein.

•    I servizi descritti possono essere  
soggetti a variazioni dipendenti dal 
prodotto in caso di veicoli elettrici.

•    Nel manuale SSP trovate maggiori 
dettagli.

Audi Swiss Service Package+ ServizioPLUS

Manutenzione compreso (10 anni o  
100’000 km)

compreso (10 anni o 100’000 
km)

Riparazioni e usura compreso (3 anni o 
100’000 km)

compreso (3 anni o 
100’000 km)

Liquidi non compreso compreso (5 anni o 
100’000 km)
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Cambio pneumatici
Servizi inclusi:

• Smontaggio pneumatici
• Montaggio pneumatici
• Pulizia mozzi ruote
•  Equilibratura ruote e applicazione pesi  

d’equilibratura
•  Reset sistema di controllo della pressione 

degli pneumatici
• Sostituzione valvole in gomma

Servizi non inclusi:

• Ricarica di azoto
• Sensori di pressione pneumatici

Sostituzione pneumatici
Servizi inclusi (per 4 ruote):

• Set di pneumatici invernali (4 pneumatici)
•  Altri set di pneumatici necessari da calcolare in base 

al chilometraggio (durata presunta del set di 
pneumatici: 30’000 km)

• Smaltimento pneumatici
• Garanzia pneumatici

Servizi non inclusi:

• Riparazione pneumatici

Stoccaggio pneumatici  
(inclusi con PneumaticoPLUS)

Servizi inclusi:

• Stoccaggio

Pneumatico/ 
PneumaticoPLUS
Questo servizio comprende la sostituzione di nuovi pneumatici di marca per 
l’estate o l’inverno. Questi vengono montati, cambiati a ogni stagione e, a 
seconda del pacchetto, stoccati a regola d’arte. Per 5 anni o 100 000 km.

Informazioni importanti:

•   Il pacchetto include pneumatici di marche premium 
(Continental, Pirelli, Michelin, Dunlop, Goodyear, ecc.).

•   Il cambio pneumatici stagionale può essere richiesto  
al massimo due volte l’anno.

•    Tutti i lavori devono essere effettuati da un partner di 
servizio ufficiale Audi in Svizzera o nel Principato del  
Liechtenstein.

Pneumatico PneumaticoPLUS

Cambio pneumatici compreso compreso

Sostituzione degli  
pneumatici compreso compreso

Stoccaggio pneumatici non compreso compreso
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Cambio ruote
Servizi inclusi:

• Smontaggio ruote
• Montaggio ruote
•  Equilibratura ruote e applicazione pesi 

d’equilibratura (pesi inclusi)
• Pulizia mozzi ruote
•  Reset sistema di controllo della pressione 

degli pneumatici
•  Sostituzione valvole in gomma  

con il cambio pneumatici

Servizi non inclusi:

• Ricarica di azoto
•  Sostituzione sensori di pressione  

degli pneumatici
• Acquisto ruote invernali complete

Sostituzione pneumatici
Servizi inclusi (per 4 ruote):

•  Set di pneumatici necessari in base al chilometraggio 
(base di calcolo: durata presunta del set di  
pneumatici: 30’000 km) 

•   Smaltimento pneumatici
•   Garanzia pneumatici

Servizi non inclusi:

• Set di pneumatici invernali (4 pneumatici)

Stoccaggio ruote (inclusi con RuotePLUS)

Servizi inclusi:

• Lavaggio ruote
• Stoccaggio

Servizi non inclusi:

• Riparazione pneumatici

Ruote/ 
RuotePLUS
Questo servizio include il cambio ruote stagionale e la sostituzione  
degli pneumatici per usura. Per 5 anni o 100 000 km.

Räder RäderPLUS

Cambio ruote compreso compreso

Sostituzione degli  
pneumatici compreso compreso

Stoccaggio ruote non compreso compreso

Informazioni importanti:

•    Il pacchetto include pneumatici di marche premium  
(Continental, Pirelli, Michelin, Dunlop, Goodyear, ecc.).

•   Il cambio ruote stagionale può essere richiesto al massimo  
due volte l’anno.

•    Tutti i lavori devono essere effettuati da un partner di 
servizio ufficiale Audi in Svizzera o nel Principato del  
Liechtenstein.
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Mobilità sostitutiva
Servizi inclusi:
•   Mobilità sostitutiva per il conducente, ad es. 

mezzi pubblici, e-bike, ecc.
•   La soluzione sostitutiva è valida solo per la 

durata della manutenzione
•   Si applica solo in caso di incarichi di riparazione 

a partire da 30 minuti
•  Incl. 150 km/giorno

Servizi non inclusi:
• Veicolo sostitutivo della stessa categoria
•   Non prevista in caso di sostituzione degli 

pneumatici e cambio ruote o pneumatici
•  Non prevista in caso di interventi alla garanzia, 

carrozzeria e lavori di verniciatura
•  Non come veicolo provvisorio
•  Servizio di ritiro e consegna
•  Carburante o ricarica della batteria
•  Non sono previste riparazioni extra rispetto  

a quanto incluso nel pacchetto

Servizio di ritiro  
e consegna
Servizi inclusi:
•  Il partner contrattuale ritira il veicolo presso 

il cliente per eventi pianificabili e, al termine 
dei lavori, lo riconsegna

•  Limitazioni: distanza massima di 30 km tra  
il partner contrattuale e il cliente o max.  
30 minuti di tragitto tra il cliente e il partner 
contrattuale

Servizi non inclusi:
•  Non prevista in caso di sostituzione degli 

pneumatici e cambio ruote o pneumatici
•   Non prevista in caso di interventi alla  

garanzia, carrozzeria e lavori di verniciatura
•  Non è prevista un’auto sostitutiva

MobilitàPLUS
Il servizio include una soluzione di mobilità sostitutiva gratuita  
o un servizio di ritiro e consegna gratuito per l’intera durata della 
manutenzione. Per 5 anni o 100 000 km.

Informazioni importanti:

•  In generale: Tempo necessario per il servizio di ritiro e consegna 
max. 30 minuti

•   Solo per eventi pianificabili.  
– La registrazione deve avvenire entro 48 ore prima. 
–   Evento nell’ambito di interventi di manutenzione e usura.

•    Non è possibile usufruire contemporaneamente dei servizi  
«ritiro e consegna» e «mobilità sostitutiva». Per l’evento 
pianificabile il cliente deve decidere di quale servizio avvalersi.

•    Tutti i lavori devono essere effettuati da un partner di servizio 
ufficiale Audi in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.



Audi
Care

Ulteriori informazioni sono disponibili su
www.audi.ch/audicare-it

Dal pacchetto di servizi «Audi Swiss Service Package+» sono escluse le seguenti prestazioni: lavori (enumerazioni 
non esaustive) non prescritti dal programma di manutenzione del costruttore (ad es. luci a LED, usura in caso di 
cambio a innesto diretto, pulizia del veicolo e del motore, interventi di manutenzione sul climatizzatore, check 
stagionali, vignetta autostradale, preparazione al collaudo ecc.); liquidi (oli motore, liquido refrigerante, liquido 
lavavetri e altri lubrificanti. Carburante, additivi e liquido di riduzione catalitica AdBlue); sostituzione degli pneuma-
tici (incl. cambio ruote estive/invernali, montaggio, equilibratura ecc.); riparazione di danni causati da fattori 
esterni (ad es. danni causati da morsi di martore, danni causati da incidenti e danni alla carrozzeria, misurazione del 
telaio, cura della verniciatura ecc.). Si prega di notare che sono esclusi i danni dovuti a trattamento inappropriato o 
a sollecitazioni eccessive (ad es. a causa dell’impiego nello sport motoristico).


