IL GARAGE

			 DI NOSTRA FIDUCIA!
Mattia Mangiagli, 01/2021**

4,6* 3.090* Recensioni Google

RUOTA COMPLETA IN ALLUMINIO 1
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5
225/45 R 17 91Y
su cerchio in alluminio DEZENT TR dark
nero lucido/anteriore lucidato
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Prezzo della ruota completa incluso il montaggio, equilibratura, cerchio e valvola (valvola TPMS esclusa), disponibile da 16“ a 18“.
P21S detergente per cerchi in lega 100 ml gratuito con l‘acquisto di 1 set di cerchi delle marche AEZ, DOTZ e DECENT.
		Periodo di azione: 01.03.2021-31.08.2021.
*
Premio Pneumatici + Servizio autovetture, 75 volte in Svizzera, stato 26.01.2021
**
Valutazione per Premio Garage New Car Sagl
***
Periodo della promozione dal 15.03. al 31.05.2021, valido con l‘acquisto di 4 pneumatici per autovettura
		delle marche Goodyear e Dunlop. Ulteriori informazioni su Goodyear-Premio-Cashback.ch oppure
		Dunlop-Premio-Cashback.ch. È possibile un profilo diverso. Fino ad esaurimento delle scorte.
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RUOTE COMPLETE
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Dunlop Sport Maxx RT 2
su cerchio in alluminio Dotz Spa dark
nero lucido/anteriore lucidato
18“ a 20“
da

263.-*

Sava Intensa HP2
su cerchio in alluminio RC32
grigio himalaya anteriore lucido
16“ a 19“

OFFERTE

RUOTE COMPLETE IN ALLUMINIO
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Goodyear
EfficientGrip 2 SUV
16“ a 22“
PIRELLI P ZERO PZ4 MO-S NC
21“ a 23“
Falken ZE310 Ecorun
14“ a 19“

da

489.-*

Sava Perfecta
13“ a 15“
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PNEUMATICI

4-STAGIONI

PIRELLI P ZEROTM (PZ4)
su cerchio in alluminio
AEZ Leipzig dark
nero lucido/anteriore lucidato
20“ a 22“

Goodyear
Eagle F1 Asymmetric 5
su cerchio in alluminio
RC Design RC34
nero lucido interamente lucidato
17“ a 20“

OFFERTE PNEUMATICI
da
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Dunlop Sport Maxx RT 2
su cerchio in alluminio
Brock B40
grigio ferro opaco
19“ a 20“
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Fulda
MultiControl
(SUV)
13“ a 18“

129.-**
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Sava
All Weather
14“ a 18“
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Dunlop
Sport All
Season
14“ a 18“
Fig. simile
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Goodyear
Vector 4Seasons
Gen3 (SUV)
14“ a 20“

i
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* Tutti i prezzi in CHF incl. IVA per pneumatico e esclusi cerchio, montaggio, equilibratura e valvole con sensori. Offerta solo fino ad esaurimento scorte. Diversi profili possibili.

Goodyear Eagle F1
SuperSport
18“ a 21“

65.-

**

Fulda
SportControl 2
17“ a 21“
Dunlop
Street Response 2
13“ a 15“

SUV

61.- *

679.-*

373.-*

Nokian Powerproof
su cerchio in alluminio Borbet W
nero lucidato, lucido
17“ a 20“

da
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Fulda SportControl 2
su cerchio in alluminio
RC-Design RC32
grigio himalaya
anteriore lucido
16“ a 19“

299.-*

109.-*

Fig. simile

HIGHLIGHTS

Dunlop
Sport Maxx RT 2
17“ a 21“

1
P21S detergente per cerchi in lega 100 ml gratuito con l‘acquisto di 1 set di cerchi delle marche
		AEZ, DOTZ e DECENT. Periodo di azione: 01.03.2021-31.08.2021.
* Tutti i prezzi in CHF incl. montaggio, equilibratura e IVA per ruota. Escluse le valvole con sensori.
		 Offerta solo fino ad esaurimento scorte. Possibile un profilo diverso.
** Tutti i prezzi in CHF incl. IVA per pneumatico e esclusi cerchio, montaggio, equilibratura e valvole con sensori.
		 Offerta solo fino ad esaurimento scorte. Diversi profili possibili.

GUIDATE UN’AUTOMOBILE
AZIENDALE?
Il nostro servizio professionale è a vostra disposizione.
Collaboriamo anche con le seguenti società leasing:

Approfittate delle nostre condizionispeciali per
la vostra auto personale informatevi da noi.

GARANZIA
			 SUPPLEMENTARE
SUGLI PNEUMATICI

PNEUMATICI

PER MOTO

5 ANNI GRATIS

*

Dunlop Mutant
17“, 19“

CON L’ACQUISTO DI PNEUMATICI DELLE MARCHE:
Dunop Sportsmart MK3
17“

S
PREZZO SU RICHIE

TA

Dunlop Sportsmart TT
17“, 19“

*	Più informazioni presso il rivenditore
o su www.premio.ch

DEPOSITO
PNEUMATICI
Dunlop Mission
17“, 18“, 19“, 21“

Dunlop Roadsmart III
14“, 15“, 17“, 18“, 19“

Dunlop Meridian
17“, 18“, 19”, 21”

CHIEDETE SUBITO
UN OFFERTA!
PRESSIONE DEGLI
PNEUMATICI (TPMS)
Con Premio avete al vostro fianco un partner competente e affidabile che
dispone di macchinari all‘avanguardia, di personale altamente qualificato
e garantisce il corretto montaggio degli pneumatici!
Vantaggi del TPMS:
• Maggiore durata degli pneumatici
• Maggior risparmio di carburante
• Emissioni di CO² inferiori
• Migliore sicurezza di guida
• Più comfort di guida

Ispezione, pulizia e deposito professionale – Si
risparmia spazio, tempo e trasporti ingombranti.
Siamo anche lieti di lavare le vostre ruote in modo
professionale e delicato con un piccolo sovrapprezzo.
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SERVIZI
DALL‘AUTOFFICINA

CHIEDETE
SUBITO UN
OFFERTA!

Sistemi di assistenza alla guida

Servizio impianto di scarico

Riparazione e sostituzione del
vetro

Servizio secondo le specifiche del costruttore

Servizio cambio olio
Servizio impianto di illuminazione
Servizio freni
Servizio ammortizzatori
Servizio climatizzazione

PRONTI
PER L‘ESTATE

CHIEDETE SUBITO
UN OFFERTA!

Diagnostica
Servizio pneumatici incl. TPMS
Geometria dello sterzo /
Allineamento ruote
Collaudo dei veicoli
a motore

Servizio climatizzazione
Controllo della capacità di raffreddamento, della tenuta e del
filtro dell‘aria della cabina. Lavori aggiuntivi come la sostituzione del filtro antipolline, la disinfezione e il riciclaggio e il
rinnovo del refrigerante vengono fatturati separatamente.

Cambio dell‘olio
Le particelle metalliche nell‘olio, che aumentano l‘usura, possono essere evitate cambiando regolarmente l‘olio. Il nuovo olio
motore aiuta inoltre a distribuire meglio il calore presente nel
motore e contribuisce così al raffreddamento del motore.

E-Mobility
Offriamo i nostri servizi
naturalmente anche per
l‘ibrido o veicoli elettrici.

Servizio conforme alle
disposizioni del costruttore

• Controllo pressione degli pneumatici

Le case automobilistiche stabiliscono intervalli di manutenzione per
controllare regolarmente le condizioni dei veicoli e le parti soggette a
usura per prolungarne la vita. Premio controlla il suo veicolo esattamente secondo le istruzioni del costruttore, in modo che la garanzia
del costruttore rimanga completamente intatta. Per i rinnovi sul vostro
veicolo, usiamo naturalmente solo pezzi di ricambio con la qualità di
primo equipaggiamento.

Freni
I freni funzionanti sono il sistema di sicurezza più importante
di un veicolo, per questo motivo si consiglia di consultare uno
specialista se c‘è anche il minimo scostamento dalla norma.
Con il nostro servizio freni, ci assicuriamo che siate sempre al
sicuro sulla strada.

• Controllo visivo dell’allineamento ruote
• Controllo visivo dei vetri

GRATUITO CONTROLLO

DI SICUREZZA IN 5 PUNTI
La vostra sicurezza dovrebbe sempre venire prima di tutto!
Assicurati adesso GRATUITAMENTE il controllo di sicurezza della vostra auto!*

* Il controllo di sicurezza in 5 punti vale solo in collegamento con un
servizio o un acquisto dal vostro rivenditore.

• Controllo dei tergicristalli
• Controllo visivo dei freni
(dischi e pastiglie)

Collaudo dei veicoli a motore
Andate sul sicuro e lasciateci controllare il vostro veicolo
per tutti i criteri rilevanti per il collaudo dei veicoli a motore. Finestrini e specchietti (compresa la visibilità), sterzo,
freni, luci ed impianto elettrico, equipaggiamento (cinture di
sicurezza, clacson, airbag), assali (comprese le sospensioni
e, naturalmente, ruote e pneumatici), così come il telaio e le
parti collegate.

Servizio vetri per veicoli
Riparazione professionale delle scheggiature di pietra in soli
30 minuti grazie al nostro sistema di riparazione brevettato e a
specialisti formati presso la vostra sede. Riparazioni di schegge
di pietra sul parabrezza con garanzia di 2 anni. Ci assumiamo
l‘intera procedura per la pratica assicurativa.

ACCESSORI
PER AUTO
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OFFERTA
CERCHI
Prezzo su
richiesta

*

15‘‘ bis 18“
da

129.-*

CONFIGURATORE
RUOTA COMPLETA
Trova il cerchio adatto per la
vostra auto su premio.ch

Oscuramentro vetri

Dezent TY
grafite

L‘ultima generazione di pellicola adesiva Llumar offre:

Portatarga senza telaio
Per tutti i veicoli: SUV, auto sportive, limousine, coupe, auto
d‘epoca, veterani, camper, camion e molti altri.

- Protezione dal caldo
- Pellicola protettiva e protezione dai raggi UV
- Protezione contro i furti con scasso
- Più protezione per i bambini sul sedile posteriore
- Protezione contro la deformazione degli altoparlanti e
lo sbiadimento delle coperture
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Business

MSW 50
metallo gun opaco interamente lucidato

Home

RC Design
RC 30
nero lucido

Detergente per cerchioni
Pulisce rapidamente e anche a basse temperature, lo sporco
più ostinato come la polvere dei freni, i residui di olio e gomma e
la sporcizia stradale. Delicato per tutti i materiali, biodegradabile e adatto per TPMS (pressione dei pneumatici).

Stazione di ricarica
per auto elettriche

Ronal R62
jetblack-rosso

Basta caricare. Fatto. Via! Le nostre wallbox AC offrono
l‘interazione ottimale per aziende, lavoratori autonomi,
città o comuni per il settore pubblico o commerciale.

Prezzo su
richiesta
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18‘‘ a 20“

399.-*

341.-*
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Prezzo su
richiesta
OZ Indy HLT
titanio
Brock B41
nero lucido/anteriore lucidato
OZ Leggera HLT
nero lucido

Portabiciclette per E-Bike
Con il nostro pratico portabici per E-Bike per il montaggio
al gancio di traino, porta la sua bicicletta con lei al suo
prossimo viaggio. Installazione rapida, caricamento facile e
la staffa può essere ripiegata.
*Tutti i prezzi in CHF, IVA inclusa e montaggio escluso.

Radio digitale DAB+

NLINE
SFOGLIA O
h
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su prem .c

Catalogo Tuning

Nei prossimi anni la radio UKW sarà sostituita dalla radio digitale.
Assicurati adesso la nostra offerta in modo da poter godere
anche di una migliore qualità del suono con DAB+ e in altre parti
del paese riceverete sempre la vostra stazione preferita in auto
senza problemi!

Con oltre 350 pagine, il catalogo Premio Tuning
è una delle opere di riferimento più complete
per i cerchi in lega e gli accessori per auto.
* Tutti i prezzi sono in CHF, IVA inclusa e montaggio escluso.
1
P21S detergente per cerchi in lega 100 ml gratuito con l‘acquisto di 1 set di cerchi
delle marche AEZ, DOTZ e DECENT. Periodo di azione: 01.03.2021-31.08.2021.

Cashback su pneumatici Goodyear e Dunlop presso

OFFERTA
CERCHI
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Autec Uteca
argento titanio

Ronal R70-blue
grigio orbita
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Il primo cerc
neutrale
100% CO2
del mondo!

Sparco Assetto Gara
bronzo opaco
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Trova il tuo Partner Premio regionale su
www.premio.ch
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Borbet LX18
nero opaco cerchio giallo
BBS XR
argento platino

Premio – 75x in

19‘‘ a 20“

Autec Lamera
nero opaco lucido

da
18‘‘ a 21“

da

239.-*

Svizzera

235.-*

17‘‘ a 20“

da

215.-*

Speedline SL6 Vettore
bronzo opaco-frontale diamantato

AEZ North
scuro

MSW 30
nero lucido interamente lucidato

Salvo errori. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per errori di stampa. Offerte
valide fino ad esaurimento delle scorte! Gli pneumatici mostrati possono differire
dalle misure offerte. Tutte le illustrazioni sono simili. Sono possibili prezzi diversi
per le singole marche di auto. Edizione estate 2021. Tutti i prezzi sono indicati in
CHF e sono già comprensivi dell‘IVA legale. Prezzi validi fino al 31.08.2021.
Editore: GD Handelssysteme, Industriestrasse 28, 8604 Volketswil.
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1
P21S detergente per cerchi in lega 100 ml gratuito con l‘acquisto di 1 set di cerchi delle marche AEZ, DOTZ e DECENT. Periodo di azione: 01.03.2021-31.08.2021.
* Tutti i prezzi sono in CHF, IVA inclusa e montaggio escluso.
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