
Interventi scrupolosi a un prezzo all-inclusive.

Audi Service

Value Package.



La qualità non scende a compromessi.

> Sconto del 15% sul prezzo dei Ricambi Originali Audi.

> Ricambi, manodopera e IVA già inclusi nel prezzo.

>  Garanzia e qualità dei Ricambi Originali Audi  
e della Rete Service Audi Italia.

VANTAGGI:

L’iniziativa, valida in Italia presso le aziende della rete Service 
Audi che vi aderiscono, assicura interventi specializzati e un 
prezzo comprensivo del costo dei Ricambi Originali Audi, della 
manodopera e dell’IVA. Maggiori informazioni sono disponibili 
presso tutte le aziende aderenti oppure contattando il Customer 
Contact Center Audi al numero 800 283 45 463.

L’offerta si rivolge a tutte le vetture immatricolate dal 1° gennaio 
2013 al 31 dicembre 2014 ed è valida fino al 31 dicembre 2017 
presso tutti i Service Partner Audi aderenti all’iniziativa.

Gentile Cliente,  
Audi Italia le presenta Audi Value Package, 
l’esclusivo programma di manutenzione che garantisce 
interventi di qualità ad un prezzo all-inclusive, mantenendo 
inalterato il valore della vostra Audi nel tempo.



Audi Value Package.

*I prezzi esposti nel presente opuscolo 
si riferiscono al listino in vigore 
al momento della stampa e sono 
perciò da ritenersi indicativi, in quanto 
non tengono conto di eventuali 
variazioni di listino che possono 
verificarsi durante il periodo di validità 
dell’iniziativa. Il Service Audi illustrerà 
gli importi esatti degli interventi 
in fase di preventivo applicando 
le condizioni previste dall’iniziativa.

A3
per modello

Interventi per Audi A3: da* a*

Filtro antipolline € 38 € 46

Spazzole tergicristallo anteriori € 54 € 60

Spazzole tergicristallo posteriori € 20 € 26

Pastiglie freno anteriori € 144 € 206

Pastiglie e dischi freno anteriori € 340 € 578

Pastiglie freno posteriori € 118 € 152

Pastiglie e dischi freno posteriori € 307 € 380

Parabrezza € 574 € 809

Liquido Freni € 46 € 74

Batteria € 125 € 258

Frizione € 805 € 1.243

(*prezzi variabili in funzione delle caratteristiche tecniche della vettura)



Ai sensi dell’articolo 13 D.lgs. n. 196/ 2003, la informiamo che titolare dei suoi dati personali è Volkswagen Group Italia S.p.A. con sede in Verona - Viale G.R. Gumpert, 1, la quale li utilizzerà nel pieno rispetto del Codice 
in materia di protezione dei dati personali. Responsabile del trattamento è Volkswagen Group Italia S.p.A.. I suoi dati verranno trattati, anche in formato elettronico, per lo svolgimento di attività di informazione e 
comunicazione commerciale e di marketing e ricerche di mercato e potranno essere trasferiti ad altre Società controllate e/o collegate da/a Volkswagen Group Italia S.p.A., alle Aziende della Rete di Vendita ed Assistenza, 
nonché a società che prestano servizi per Volkswagen Group Italia S.p.A. stessa. I diritti di cui all’articolo 7 del D.lgs. 193/2003 (quali accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento ecc.) potranno essere 
da lei esercitati inviando apposita richiesta in tal senso a Volkswagen Group Italia S.p.A. Viale G.R. Gumpert, 1 Verona, Casella postale n° 46, 37137 Verona Interporto o inviando una e-mail all’indirizzo info@audi.it

Audi Service

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.

Volkswagen Group Italia S.p.A.
Verona
www.audi.it
Numero verde Audi Contact Center 800 283 45 463
Settembre 2017
Stampato in Italia

Gamma A3. Valori massimi: consumo di carburante (l/100 km): ciclo urbano 9,1 - ciclo extraurbano 5,8 - ciclo combinato 7; 
emissioni CO2 (g/km): ciclo combinato 162.


