
Audi Service

Pacchetti Manutenzione Audi.
La vostra Audi non sentirà mai i segni del tempo.



I pacchetti di manutenzione Audi Essential Package, Audi Service Package ed Audi Complete Package sono 
un servizio rivolto a Clienti – Privati o Aziende – che acquistano un’autovettura Audi. 

In un’era di cambiamenti e sempre maggiore allineamento dei prodotti alle esigenze del Cliente, Audi amplia 
ulteriormente la propria offerta grazie a una nuova linea di pacchetti di manutenzione.

Un “optional” di livello.

Audi pone sempre maggior attenzione al Cliente, garantendolo da ogni eventuale necessità relativa alla manutenzione della 
sua vettura, aggiungendo anche una forte semplificazione: i pacchetti di manutenzione si possono acquistare come semplice 
“accessorio”, presentandosi differenziati nei contenuti, per garantire una risposta completa a molteplici esigenze.

Tre soluzioni per un vero valore aggiunto.

I pacchetti Audi Essential Package, Audi Service Package ed Audi Complete Package sono equipaggiamenti originali che possono essere 
installati su qualsiasi modello Audi:
• all’acquisto della vettura nuova 
• successivamente, entro due anni dall’immatricolazione e prima di aver effettuato il primo intervento di manutenzione.
I pacchetti prevedono tre livelli di copertura:

I. Audi Essential Package 
Servizio Ispezione, sostituzione olio 

motore, filtri (olio, aria, gasolio, 
antipolline) e sostituzione candele 

(per motori a benzina); pacchetto 
acquistabile anche in abbinamento 

all’equivalente Audi Extended Warranty.

III. Audi Complete Package 
Manutenzione da usura (pacchetto 

acquistabile solo in abbinamento 
all’equivalente Audi Extended Warranty).

II. Audi Service Package 
Manutenzione ordinaria (pacchetto 

acquistabile anche in abbinamento 
all’equivalente Audi Extended Warranty).

Audi vi offre completa assistenza fornendo tre pacchetti di manutenzione, studiati e strutturati per garantirvi un servizio efficace e non dispersivo. Siete 
voi a scegliere, in base alle reali esigenze, la durata contrattuale (compresa tra un minimo di 36 mesi/30.000 km e un massimo di 60 mesi/150.000 km), 
come dettagliato nella tabella a fianco:



Durata / km totali 3 anni 4 anni 5 anni

Audi Essential Package 80.000 100.000

Sigla equipaggiamento EP5 EP8

Audi Service Package 30.000 60.000 90.000 40.000 80.000 120.000 50.000 100.000 150.000

Sigla equipaggiamento EW1 EW2 EW3 EW4 EW5 EW6 EW7 EW8 EW9

Audi Complete Package** 30.000 60.000 90.000 40.000 80.000 120.000 50.000 100.000 150.000

Audi Service Package EY1 EY2 EY3 EY4 EY5 EY6 EY7 EY8 EY9

* in abbinamento obbligatorio con corrispondente combinazione di Audi Extended Warranty. 

Potete calcolare i prezzi di questi equipaggiamenti tramite apposito menù a tendina sul sito www.audi.it, alla pagina “Pacchetti Manutenzione” 
(navigazione da Homepage: Service/Pacchetti Manutenzione).
I pacchetti di manutenzione sono una naturale estensione del prodotto Audi Extended Warranty e ne rappresentano un completamento 
ideale in termini di servizio. 
Una copertura che seguirà la vostra auto anche se la venderete durante il periodo di validità del pacchetto prescelto: un vero valore aggiunto 
per la vostra nuova Audi!

Copertura completa: grazie a un prodotto di qualità Audi  
che copre la manutenzione ordinaria e la manutenzione da usura. 

Il risultato è un’auto sempre nelle migliori condizioni tecniche  
che mantiene il suo valore nel tempo.

Applicabilità: i pacchetti di manutenzione sono applicabili 
a tutti i veicoli nuovi di marca Audi (benzina, diesel, hybrid, 

g-tron, e-tron), intestati a un Cliente Privato o a una Società.

Semplicità: i pacchetti si scelgono come un 
qualsiasi altro “optional” e possono essere 

finanziati insieme alla vettura grazie a Audi 
Financial Services.

Valore: durante il suo periodo di validità, il pacchetto 
segue l’autovettura anche in caso di vendita.

Qualità: tutti gli interventi di manutenzione 
sono effettuati presso la Rete ufficiale Audi.

Integrazione: tra i pacchetti di manutenzione 
e la garanzia ufficiale Audi.

Flessibilità: tre livelli di contenuto differente 
per rispondere a ogni esigenza.

I vantaggi.



 Il pacchetto di manutenzione

Audi Service Package (manutenzione 

ordinaria) include i lavori di manutenzione 

come da “Libretto Programma Service” 

così come le parti di ricambio, olio, 

grasso, liquido dei freni e antigelo 

necessari. Nel dettaglio:

 

• ispezione generale

• manutenzione ordinaria

• cambio olio

• cambio filtro lubrificante

• liquido freni

• cambio filtro aria

• cambio filtro antipolline

• sostituzione candele

• sostituzione filtro carburante

• sostituzione olio cambio  
(anche DSG e MULTITRONIC)

• manodopera per le operazioni  
sopra elencate.

 Il pacchetto di manutenzione

Audi Complete Package (manutenzione 

ordinaria + manutenzione da usura) 

include quanto compreso nel pacchetto 

Audi Service Package più:

• pastiglie freno anteriori e posteriori 
(esclusi componenti carboceramici)

• dischi freno anteriori e posteriori 
(esclusi componenti carboceramici)

• spazzole tergicristallo anteriori  
e posteriore (massimo una sostituzione 

per anno solare)

• materiali di consumo

• manodopera per le operazioni  

sopra elencate.

 Il pacchetto di manutenzione  

Audi Essential Package include 

nel dettaglio:

• ispezione generale

• manutenzione ordinaria

• cambio olio

• cambio filtro lubrificante

• cambio filtro gasolio

• cambio filtro aria

• cambio filtro antipolline

• sostituzione candele

• manodopera per le operazioni  

sopra elencate.

Dettagli
Cosa comprende.



 Da entrambi i pacchetti sono esclusi tutti gli interventi 

e/o particolari non espressamente previsti nelle inclusioni e quelli, 

a titolo esemplificativo e non esaustivo, relativi a:

• additivi di qualunque tipo

• aggiornamenti cartografia dei sistemi di navigazione

• carburante

• componenti (dischi e pastiglie freno) dell’impianto frenante 

in materiale carboceramico

• danni a carrozzeria e/o parti non meccaniche

• fornitura di veicolo sostitutivo

• frizione

• interventi di sostituzione degli pneumatici

• interventi di verifica assetto, bilanciamento/inversione pneumatici, 
convergenza

• lampade

• lavaggi interni/esterni

• liquido di pulizia dischi freno e motore

• manutenzione determinata da uso improprio del veicolo quale,  
ad esempio, sollecitazione eccessiva o partecipazione a gare  

o da comportamenti del Cliente che escludano la diligenza del buon 
padre di famiglia

• manutenzione determinata dal mancato rispetto delle prescrizioni 
contenute nel “Libretto d’uso e manutenzione” e nel “Libretto 

Programma Service”

Dettagli
Cosa non comprende.



• manutenzione e/o riparazione di allestimenti non forniti dalla Casa 
Costruttrice (fuori listino)

• offerte promozionali di servizi aggiuntivi (es. check invernali)

• pagamento del Servizio Mobilità Audi alla scadenza dello stesso

• pulizia impianto alimentazione

• pulizia sistema climatizzazione

• revisioni periodiche mctc e/o qualunque adempimento 
amministrativo/legislativo

• rigenerazione/sostituzione filtro antiparticolato

• riparazione dei danni dovuti alla circolazione stradale,  
anche di lieve entità e senza il coinvolgimento di terze parti

• riparazioni di difetti nella vernice

• riparazioni e/o sostituzioni cristalli/specchi

• ripristino della tappezzeria/selleria/pannelleria per usura  

o danneggiamento.



Condizioni dell’offerta.

Il pacchetto, in tutti i livelli proposti, non prevede l’esecuzione di manutenzioni straordinarie sull’autovettura 

dovute a un qualsiasi guasto o rottura. Per questo tipo di eventi varrà sempre ed esclusivamente la garanzia 

originale Audi ovvero, se acquistata dal Cliente, la sua estensione ufficiale Audi Extended Warranty.

Il servizio è erogato tramite la Rete di Assistenza Ufficiale del Costruttore dislocata sul territorio Nazionale, Città 

del Vaticano e Repubblica di San Marino (eventuali esigenze di servizio all’estero dovranno essere preventivamente 

concordate con Audi Financial Services).

Il servizio riguarda esclusivamente i veicoli e i componenti di veicoli che il Costruttore produce e fornisce. Aggiunte, 

modifiche e accessori speciali, componenti inseriti, accessori dei veicoli e comunque tutto ciò che non sia costruito o fornito 

dal Costruttore non costituisce parte del contratto e del servizio.

Il diritto a godere del servizio si trasferisce al successivo proprietario in caso di vendita del veicolo in accordo con le condizioni 

generali del servizio.

Nel periodo di validità del pacchetto il Cliente dovrà, in ogni caso, rispettare le tempistiche consigliate da Audi per gli interventi 

di manutenzione ordinaria e manutenzione da usura in base alle scadenze riportate nel “Libretto Programma Service”, ovvero in accordo 

con le segnalazioni della strumentazione di bordo. In caso contrario, Audi sarà esonerata dalle prestazioni previste dal pacchetto.

Resta inteso che, in caso di violazione da parte del Cliente di quanto prescritto da Audi, il Concessionario o Service Partner potrà rifiutarsi 

di effettuare gli interventi di manutenzione e riparazione.

Si prega di verificare all’atto di acquisto del Pacchetto tutte le Condizioni e le Limitazioni dell’offerta.



Audi Service

Gamma A4. Valori massimi: consumo di carburante (l/100 km): ciclo urbano 7,7 - ciclo extraurbano 5,6 - ciclo combinato 6,4; emissioni CO2 (g/km): ciclo combinato 147. 

Avviso importante.
All’interno sono contenute informazioni puramente indicative relative ad alcune caratteristiche generali dei prodotti e dei servizi illustrati. Tali informazioni 
non costituiscono in alcun modo descrizione delle caratteristiche specifiche da parte del Costruttore e/o del Venditore. Invitiamo pertanto il Cliente a rivolgersi 
sempre all’Azienda della Rete Audi Service presso la quale il prodotto viene acquistato, al fine di ottenere una completa informazione sulle caratteristiche 
specifiche e sulla compatibilità del prodotto con la vettura.
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