Cambio ruote
Fr.

80.–

Check primaverile
a Fr. 49.–
Elementi sottoposti a controllo:
Abitacolo
(ad es. guarnizioni della porta, spie di controllo, riscaldamento, ventilazione e climatizzatore)

Vano motore
Gentile lettrice, egregio lettore,

(ad es. batteria e livello dell’olio motore, liquido dei freni, cinghia trapezoidale e
cinghia trapezoidale nervata)

i freddi mesi invernali e le strade cosparse di sale hanno certamente
lasciato il segno sul suo veicolo. Ecco perché è arrivato il momento di far
controllare le funzioni principali della sua vettura al nostro esperto team
dell’officina. Si iscriva subito al nostro check primaverile.

Carrozzeria

Il cambio pneumatici dovrebbe avvenire due volte all’anno, perché solo
se il battistrada degli pneumatici è idoneo alle condizioni atmosferiche,
questi possono garantire un’aderenza ottimale al fondo stradale e la
sicurezza necessaria.

(ad es. sottoscocca, ammortizzatori, impianto di scarico, freni e sospensioni)

(ad es. danni da pietrisco, parabrezza e spazzole tergicristalli)

Sul ponte sollevatore
Pneumatici
(ad es. profondità del battistrada e pressione di gonfiaggio, danni)

Fissi un appuntamento per il check e per il cambio pneumatici.
Il suo Garage Weber Monaco SA

Si registri ora al numero 091 966 09 37
o su www.garagewebermonaco.ch

GARAGE WEBER-MONACO SA
Vezia
Il suo specialista per la manutenzione e le riparazioni di veicoli dei marchi Volkswagen, Audi, SEAT e ŠKODA.
* Nel cambio ruote, l’equilibratura e la pulizia sono comprese nel prezzo. Offerta valida anche per il cambio pneumatici. Offerta valida fino al 31 maggio 2022.
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Fissi un appuntamento per
il cambio ruote/pneumatici!
Si registri ora al numero 091 966 09 37
o su www.garagewebermonaco.ch

Etichetta europea degli pneumatici
0

Garanzia pneumatici
2
gratuita1 per 24
mesi
Gislaved ULTRA SPEED 2
195/65 R15
91V
Garanzia
pneumatici

Ulteriori informazioni tramite
il codice QR

1

Efficienza del carburante

2

Aderenza sul bagnato

3

Rumore esterno di rotolamento

Continental Premium Contact 6
4
205/55 R16 91V 3
A
B

gratuita per 24 mesi
Fr.

Dimensioni
pneumatici

0

Prestazioni su neve e ghiaccio
A Simbolo del fiocco di neve
B Simbolo dell’iceberg per gli
pneumatici per i paesi del nord

Fr.

85.–

Fr.

XYdB
AB C

Fr.

XYdB
AB C

99.–

Fr.

XYdB

AB C

195/65 R15

C

A

71))

C

B

71))

B

B

71))

185/60 R15

B

B

70))

D

C

70))

B

B

70))

205/55 R16

C

A

71))

C

B

71))

B

A

68)

225/45 R17

C

A

71))

D

B

71))

D

A

69))

225/40 R18 XL

C

A

72))

D

B

71))

C

A

71))

Offerte valide fino al 31 maggio 2022. Montaggio ed equilibratura non inclusi nel prezzo.

Ci contatti per ulteriori offerte di pneumatici!

Occasioni
stop+go
Consulenza competente e assistenza
per l’acquisto di un’auto d’occasione.

Acquistando un set di pneumatici
estivi Continental, riceverà

un buono
Migros del valore
di Fr. 50.–*

Si lasci consigliare da noi, abbiamo una vasta
scelta di diversi produttori di pneumatici in tutte
le dimensioni.

Offerte valide fino al 31 maggio 2022.
Montaggio ed equilibratura non inclusi nel prezzo.
LLKW / Camionettes

LLKW / Camionettes

Stoccaggio delle
ruote
Un servizio che «ruota» interamente attorno
allo stoccaggio ottimale delle ruote/degli
pneumatici.

Stoccaggio delle ruote ad es. per ruote da 16":

Scopra le nostre occasioni su
www.garagewebermonaco.ch
e richieda in loco la consulenza
dei nostri esperti.
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Ci contatti per ulteriori
informazioni
* Acquistando un set di pneumatici estivi Continental (quattro pezzi) riceverà un
buono Migros del valore di Fr. 50.–. Promozione valida fino al 31 maggio 2022.
Può trovare tutte le condizioni relative alla riscossione e all’utilizzo dei buoni alla
pagina www.stopgo.ch/autoprimavera

Fr.

14.50

per ruota,
inclusa pulitura

15.02.22 10:26

Panno in microfibra

Alpha Line

Per tutte le superfici. 5 pezzi per confezione.

Facile da usare, convincente nei risultati.
Alpha Line con le sue formule high-end è una società svizzera i cui prodotti sono fabbricati
nel nostro paese. L’assortimento di Alpha Line le offre una soluzione professionale e semplice
per la pulizia e la manutenzione della sua auto.
Fr.

9.60

Swiss Made

ZCH-U41-145-841

ZCH-U89-340-945
Fr. 12.90

ZCH-U89-338-697
Fr. 10.80

ZCH-U89-338-695
Fr. 12.90

ZCH-U89-338-693
Fr. 12.90

ZCH-U89-338-698
Fr. 13.50

ZCH-U89-338-696
Fr. 6.50

ZCH-U89-340-948
Fr. 9.70

ZCH-U89-340-951
Fr. 17.20

Portabiciclette

Lo sapeva che...
dal 1o marzo 2022 sarà possibile richiedere una
targa aggiuntiva da applicare sui portabiciclette
posteriore.
La terza targa per veicoli a motore, che può essere
montata sul portabiciclette posteriore, evita di dover
trasferire la targa posteriore dall’auto al portabiciclette
posteriore. La nuova targa sarà una copia della targa
posteriore principale. Per evitare eventuali abusi, avrà
un colore di fondo rosso invece che bianco e nessuna
valenza legale indipendente. Potrà essere applicata
solo unitamente alla coppia di targhe principali.

ZCH-U89-340-953
Fr. 10.30

per gancio di traino

Fr.
ZCH-U89-340-953

549.–

Il portabiciclette posteriore Atera per il gancio di
traino è la soluzione ideale per trasportare due
oppure, con l’espansione disponibile come optional,
tre bici o e-bike. Portata massima di 60 kg.
Disponiamo di un ampio assortimento
di portabiciclette, ci venga a trovare
o si faccia consigliare direttamente
al numero 091 966 09 37.

ZCH-871-263-C

A tutti i prodotti riportati nel presente opuscolo si applica una garanzia di due anni conformemente a quanto previsto dalle condizioni di garanzia attualmente in vigore. Le informazioni e specifiche riportate, soprattutto i prezzi, la fornitura, l’aspetto, le prestazioni, le misure e i pesi, possono essere
modificati in qualsiasi momento senza preavviso e sono senza garanzia. Se non altrimenti specificato, tutti i prezzi menzionati sono prezzi indicativi raccomandati non vincolanti, IVA del 7,7% inclusa, senza montaggio e verniciatura.

Utilizziamo ricambi originali
Qualità dalla A alla Z.
Niente è più prezioso dell’originale. Dall’alternatore alla cinghia
dentata. Dai bulloni ruote al dispositivo di controllo elettrico.
Un ricambio originale è un ricambio sicuro.

I garage stop+go si procurano i ricambi originali
presso AMAG Import SA.

La sua assicurazione di mobilità
L’assicurazione di mobilità gratuita in caso di panne, incidente o furto
in tutta Europa. Valida per tutti marchi se i lavori di assistenza vengono
eseguiti presso una delle nostre officine.
La helpline di stop+go mobil!: +41 (0) 848 365 366
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GARAGE WEBER-MONACO SA
Via Kosciuszko 4A
6943 Vezia
Telefono 091 966 09 37
marco.benedet@garagewebermonaco.ch
www.garagewebermonaco.ch

Il nostro concetto di garage
La famiglia dei garage stop+go conta già più di 130 partner in Svizzera.
I nostri garage stop+go sono specialisti, con il sostegno di AMAG,
per i marchi Volkswagen, Audi, SEAT e ŠKODA.

Riparazioni professionali e servizio veloce sono per noi la normalità
e combaciano alla perfezione con il nostro motto:
La sua auto. La nostra competenza.

Affinché la sua
auto originale
resti un’originale

Elementi sottoposti a controllo:
Abitacolo

Sul ponte sollevatore

Vano motore

Pneumatici

Carrozzeria

✃

✃

BUONO

Che si tratti di Maggiolino, Bulli o Golf, grazie
a Classic Parts oldtimer e youngtimer si mantengono in forma smagliante proprio come vetture
guidate giornalmente. Classic Parts è in grado
di soddisfare qualsiasi desiderio, dalla A alla Z.
Nel complesso Classic Parts le mette a disposizione circa 60 000 pezzi di ricambio originali
per modelli Volkswagen più vecchi. E i pezzi
aumentano di continuo.

BUONO

GRATUITO

20%

CONTROLLO DELLA BATTERIA

SU BATTERIE DI AVVIAMENTO*

La batteria di avviamento è la prima causa di panne. Restare a piedi con temperature sotto lo zero,
neve e cattivo tempo è piuttosto sgradevole. Non in combinazione con il check invernale.

* Valido su batterie originali e Gamaparts.

GARAGE WEBER-MONACO SA
Via Kosciuszko 4A, 6943 Vezia

GARAGE WEBER-MONACO SA
Via Kosciuszko 4A, 6943 Vezia

Un tagliando a vettura. Validità fino al 31.5.2022.
Tutte le informazioni senza garanzia. Non cumulabile con altre promozioni.

Un tagliando a vettura. Validità fino al 31.5.2022.
Tutte le informazioni senza garanzia. Non cumulabile con altre promozioni.

✃

✃

BUONO

BUONO

10%

GRATUITO

SU SPAZZOLE TERGICRISTALLI*

CONTROLLO DEL LIQUIDO DEI FRENI

* Vale per ricambi originali ed Economy.

Alla consegna di questo buono misureremo il liquido dei freni per verificare il contenuto d’acqua.

GARAGE WEBER-MONACO SA
Via Kosciuszko 4A, 6943 Vezia

GARAGE WEBER-MONACO SA
Via Kosciuszko 4A, 6943 Vezia

Un tagliando a vettura. Validità fino al 31.5.2022.
Tutte le informazioni senza garanzia. Non cumulabile con altre promozioni.

Un tagliando a vettura. Validità fino al 31.5.2022.
Tutte le informazioni senza garanzia. Non cumulabile con altre promozioni.
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