
APPROFITTATENE
ORA!
Offerta personale presso
il vostro partner ŠKODA

LA PIACEVOLE  
SENSAZIONE NON  
È FINITA

ESTENSIONE DELLA GARANZIA DI FABBRICA ŠKODA

I dati relativi ai prezzi si riferiscono al momento della stampa del presente opuscolo. Tutti i prezzi di vendita indicati si intendono IVA dell’8 % inclusa. Troverete l’intera gamma di prestazioni coperte dall’estensione della garanzia 
nelle istruzioni per l’uso della vostra nuova ŠKODA. 
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GARANZIA DI  
FABBRICA ŠKODA

 
Variante 1

 
Variante 2

 
Variante 3

MODELLO EB3/1 anno
100’000 km

EA2/2 anni
120’000 km

EA9/3 anni
150’000 km

CITIGO CHF 140.– CHF  300.– CHF  520.–

FABIA CHF  220.– CHF  460.– CHF  820.–

RAPID CHF  230.– CHF  470.– CHF  840.–

YETI CHF  230.– CHF  470.– CHF  840.–

OCTAVIA CHF  350.– CHF  760.– CHF  1’340.–

SUPERB CHF  390.– CHF  850.– CHF  1’500.–

KODIAQ CHF  390.– CHF  850.– CHF  1’500.–

Il marchio ŠKODA gode di grande fiducia in 
Svizzera. Con l’estensione della garanzia 
di fabbrica ŠKODA potrete prolungare la 
piacevole sensazione fin dall’acquisto della 
vostra vettura nuova. In questo modo 
potrete garantire alla vostra vettura una 
protezione originale a 360° e scegliere se 
prolungare la garan-zia del costruttore di 
uno, due o tre anni.

OTTIMIZZATE IL VALORE  
DELLA VETTURA
L’estensione della garanzia di fabbrica 
ŠKODA vi protegge non solo dalle spese 
di riparazione impreviste ma vi consente 
anche di ottimizzare il valore della vettura.

RICHIEDETE UNA CONSULENZA
Informatevi presso il vostro partner ŠKODA 
su come beneficiare di una protezione più 
completa e duratura con l’estensione della 
garanzia di fabbrica.

SCEGLIETE FRA TRE VARIANTI
Con la variante 1 prolungate la garanzia 
del costruttore di 1 anno o di 100’000 km 
al massimo (fa stato il criterio raggiunto 
per primo). Con la variante 2 potrete 
estenderla di 2 anni o di 120’000 km al 
massimo. Con la variante 3 la prolungate di 
3 anni o di 150’000 km. Una cosa è certa: 
con l’estensione della garanzia di fabbrica 
ŠKODA il divertimento al volante prosegue 
senza ostacoli.

Una protezione a 360° estesa  
con intelligenza

SCEGLIETE UN SERVIZIO PREMIUM
Con l’estensione della garanzia di fabbrica 
ŠKODA potrete beneficiare dei servizi su 
misura del vostro partner ŠKODA per altri 
uno, due o tre anni. La vostra vettura è nelle 
mani di professionisti competenti e ben 

qualificati che conoscono alla perfezione 
qualsiasi dettaglio. I servizi di manutenzione 
effettuati nell’ambito della garanzia preve-
dono l’utilizzo esclusivo dei ricambi originali 
ŠKODA® senza ulteriori costi a vostro 
carico!

Tutto depone a favore  

dell’estensione della  

garanzia di fabbrica

Prezzi e condizioni allettanti

Proseguimento senza problemi della

garanzia del costruttore

Prolungamento della protezione dalle spese 

di riparazione

Possibilità di scelta tra uno o due anni

Disbrigo delle pratiche in tutta semplicità

Servizio premium da parte del vostro partner ŠKODA

Riparazioni solo con ricambi originali ŠKODA®

Prezzo di rivendita più elevato

APPROFITTATE DI PREZZI ALLETTANTI
Prezzo e qualità convincenti: l’estensione della garanzia di fabbrica ŠKODA si contraddis-
tingue anche per questo. Ecco una panoramica:


