
Facciamo di tutto per la vostra auto.

Service con mantenimento 
della garanzia di fabbrica e della 
garanzia di mobilità

Spesso la soluzione giusta è così 
vicina. 

Service Olio

Utilizziamo esclusivamente oli approvati dal rela-

tivo costruttore automobilistico. 

www.bosch-service.ch

Benvenuti alla vostra officina Bosch Car Service di fiducia.

Chi tiene ad un service competente e alla migliore qualità dei 

ricambi, fa bene a optare per una delle nostre officine. Perché 

noi facciamo di tutto per la vostra auto – consulenza, ripara-

zione e manutenzione. 

Bosch: qualità da un unico fornitore. 

Dato che esperienza e know-how del fornitore leader a livello 

mondiale dell’industria automobilistica da noi sono, per così 

dire, “di casa” e fanno ovviamente parte del servizio, molti 

automobilisti non hanno dubbi a scegliere le nostre officine. 

La votazione dei lettori di „auto, motor und sport“ come „Mi-

gliore catena di officine“ non fa che confermare questo dato.

Facciamo di tutto per la vostra auto:

Service Motore

Diagnosi e messa in fase del motore dalla stessa 

officina: per motori diesel e a benzina.

Service Freni

Eseguiamo il controllo dei freni e all’occorrenza 

provvediamo alla sostituzione di freni difettosi o 

usurati. 

Service Vetri

Service di riparazione e sostituzione compresa 

l’evasione delle pratiche con la vostra assicura-

zione. 

Service Impianto elettrico

Diagnosi rapida e competente grazie alla più mo-

derna tecnica di prova Bosch. 

Service Ispezione

Service secondo le specifiche della casa costrut-

trice con mantenimento della garanzia di fabbrica 

e della garanzia di mobilità. 

Service Luci

Regolazione dei fari della vostra auto e sostituzio-

ne di eventuali mezzi luminosi difettosi. 

Service Pneumatici

Service confortevole da un unico fornitore: sostitu-

zione, montaggio, equilibratura, immagazzinaggio.

Service Impianto di scarico

Ricambi per marmitta, catalizzatore e sonda lamb-

da con qualità da primo equipaggiamento.



Tutti pronti al lavoro nell’officina Bosch Car Service: siamo in 

possesso dei requisiti per poter provvedere a manutenzione 

e riparazione della vostra auto senza che venga a decadere la 

garanzia originale della casa costruttrice!

Know-how di Bosch

Conoscenze specifiche, tecnologia di prova all’avanguardia e il 

software di diagnosi ESI[tronic] di Bosch fanno sì che possiamo 

offrire un service secondo le specifiche della casa costruttrice.

Ricambi con qualità identica al primo equipaggiamento

Come officina Bosch Car Service ufficiale utilizziamo solo ricam-

bi di prima qualità, identici a quelli adoperati nel primo equipag-

giamento e con un periodo di garanzia analogo.

La regola guida per i vostri diritti:

•  Ciascun cliente ha il diritto di recarsi per tutte le pres-

tazioni a pagamento (riparazioni, service, ecc.) presso 

un’officina Bosch Car Service di sua scelta – con il pieno 

mantenimento della garanzia originale della casa costrut-

trice.

•  I lavori gratuiti coperti da garanzia legale o commer-

ciale o eseguiti nell’ambito di azioni di richiamo devo-

no essere effettuati presso un’officina autorizzata del 

costruttore.

Service e riparazione con garan-
zia sulla vostra garanzia.

Estratto delle norme antitrust in rela-
zione alla Comunicazione autoveicoli 
(sulla base dell’art. 5 comma 4 LCart)

Cifra 15 lettera f:
Tutti gli operatori indipendenti del mercato devono ave-

re accesso alle stesse informazioni tecniche, ai corsi di 

formazione e di perfezionamento, alle attrezzature e alle 

apparecchiature come i riparatori autorizzati. Si tratta 

sostanzialmente di tutte le informazioni, come in partico-

lare i software, i codici di errore e altri parametri, neces-

sarie per eseguire lavori di riparazione e di manutenzione 

e destinate a tutte le altre misure ritenute indispensabili 

in tale ambito dai fornitori di autoveicoli.

Cifra 15 lettere c,d ed e:
I fornitori di autoveicoli non hanno il diritto di limitare le 

possibilità di rifornimento di pezzi di ricambio. Un ripara-

tore autorizzato o indipendente deve potersi rifornire di-

rettamente di pezzi di ricambio originali o di qualità equi-

valente presso terzi (come ad es. Bosch) e utilizzarli per la 

riparazione o la manutenzione di autoveicoli.

Cifra 5 lettera c:
Se, durante il periodo di validità della garanzia rilasciata 

dal fornitore di autoveicoli, un utilizzatore finale fa esegui-

re una riparazione o la manutenzione della sua autovettura 

(comprese le riparazioni a causa di un incidente) presso 

un riparatore indipendente, la garanzia non decade. Di 

conseguenza un utilizzatore finale non è obbligato a far 

eseguire i lavori di manutenzione della sua vettura o a farla 

riparare esclusivamente all’interno della rete di riparatori 

autorizzati durante il periodo di validità della garanzia.


