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Avviso importante.

All’interno sono contenute informazioni puramente indicative di 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.

Servizio Ritiro e Riconsegna.
Decidete voi dove riavere la vostra Audi.

Audi service. 

L’unico service 

all’altezza di una Audi.

Audi Service



Audi ha creato un servizio su misura per voi, in grado di farvi 

risparmiare qualcosa di molto prezioso: il vostro tempo. Una 

qualsiasi riparazione, controllo, o anche la semplice revisione, 

implicano il dover andare con l’auto in officina, organizzare il 

viaggio di ritorno a casa o in ufficio e programmare di ritirare la 

propria vettura una volta ultimato il lavoro. 

Oggi è possibile evitare tutto questo, grazie al 

Servizio Ritiro e Riconsegna Audi.

Se i vostri impegni non vi permettono di recarvi in officina sarà 

il vostro Service Partner Audi a venire personalmente da voi per 

ritirare la vostra vettura o per riconsegnarla nel luogo da voi 

desiderato dopo aver terminato l’intervento. 

Non solo. Sarà lo stesso Service Partner Audi a mettervi a 

disposizione, se lo vorrete, una vettura sostitutiva che vi 

consentirà di conservare la vostra mobilità.

Una semplice prenotazione telefonica e saremo a vostra 

completa disposizione. Per soddisfare tutte le vostre esigenze, 

abbiamo previsto diverse varianti del servizio: 

Ritiro e riconsegna del veicolo.

La vettura viene ritirata dal Service Partner Audi e, al termine 

dell’intervento, riconsegnata nel luogo di vostra scelta.

Solo ritiro o solo riconsegna del veicolo.

La vettura viene ritirata dal Service Partner Audi. 

Sarete poi voi ad andare a riprenderla. 

Oppure sarete voi a portare la vettura in officina e vi sarà 

riconsegnata nel luogo desiderato.

Ritiro e riconsegna del veicolo con vettura sostitutiva.

Il Service Partner Audi metterà a vostra disposizione una vettura 

sostitutiva per garantire la vostra mobilità in combinazione con 

il Servizio Ritiro e Riconsegna.

La comodità è opportunità di movimento.

Il Service Audi, consapevole della sua importanza, vi dà la 

possibilità di avere a vostra disposizione un’auto sostitutiva da 

potere utilizzare al posto di quella da riparare.

Anche in questo caso potrete scegliere la soluzione a voi 

ottimale tra le diverse varianti che il servizio vi offre:

1. Al momento del ritiro della vettura il Service Partner Audi 

porterà un’auto sostitutiva che riprenderà dopo la riconsegna 

della vostra vettura.

2. Il Service Partner Audi ritirerà la vostra vettura, lasciandovi 

un’auto sostitutiva che riporterete al momento del ritiro della 

vostra auto in officina.

3. Al momento della consegna in officina della vostra vettura 

sarà messa a vostra disposizione un’auto sostitutiva. Alla 

riconsegna della vostra vettura nel luogo richiesto, il Service 

Partner Audi ritirerà l’auto sostitutiva.

Non esitate a contattare il Responsabile Clienti per conoscere 

le modalità e le tariffe di questo esclusivo servizio.

Più tempo a vostra disposizione 
grazie ad un servizio personalizzato.

Con la vettura sostitutiva Audi 
non rimarrete mai a piedi.

L’unica cosa da fare
sarà un numero di telefono.


