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tutte le marche
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Service originale per
tutte le marche di auto

Service Ruote e
Pneumatici professionale

Sicuri e pronti
per la primavera

www.BoschCarService.ch

Facciamo di tutto per la vostra auto.

Primavera 2020

Per una qualità del suono migliore

DAB+ è il futuro
dell’autoradio
L’equipaggiamento a posteriori di un’autoradio DAB+ offre
molti vantaggi rispetto allo standard radio analogico FM
La qualità del suono è migliore, la ricezione più nitida ed è possibile ascoltare circa 130 emittenti. Inoltre, alcuni apparecchi offrono,
oltre alla ricezione DAB+, anche una funzione di vivavoce per telefoni
cellulari e bluetooth, così come funzionalità Internet.
Rivolgetevi a noi per equipaggiare la vostra radio FM con un adattatore DAB+ e godervi una ricezione perfetta senza rumori di sottofondo e fruscii.

La nostra competenza anche vicino a voi

Service originale per tutte le marche
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.
Gli interventi di ispezione presso un Bosch Car Service rispettano le direttive del costruttore del veicolo. I nostri
professionisti esaminano con grande scrupolo tutti i componenti e testano i sistemi fondamentali per la sicurezza:
dal motore ai componenti elettronici, freni compresi. Preservando non solo il valore della vostra auto, ma anche la
garanzia originale della casa costruttrice.

3 Per tutti i modelli ed anni di costruzione
3 Secondo le specifiche della casa

costruttrice

3 Con mantenimento della garanzia

originale della casa costruttrice

3 Con garanzia di mobilità

Ulteriori informazioni sono disponibili
all’indirizzo www.bosch-service.ch/gvo
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Vi aiutiamo nella programmazione TPMS

Sistemi di controllo della
pressione dei pneumatici
Una pressione dei pneumatici troppo bassa è
pericolosa e può causare incidenti gravi.
Oltre a compromettere la sicurezza, influisce anche sul
comportamento di guida, sul consumo di carburante e
sull’usura del materiale. Per questo motivo gli autoveicoli e i
furgoni di nuova omologazione fino a 3,5 t da novembre 2014
devono essere dotati di sistemi di controllo della pressione
dei pneumatici (TPMS). Due sono i sistemi principali che si
occupano di misurare la pressione dei pneumatici e di
avvisare il conducente:
• i sistemi di misurazione diretti (o attivi) sono dotati di
sensori di pressione all’interno dei pneumatici (ad es. sulla
valvola) e trasmettono i dati via radio. Sono in grado di
rilevare immediatamente valori anomali e una perdita di
pressione su tutti e quattro i pneumatici. Questi sistemi
hanno tuttavia costi elevati di acquisto e manutenzione.
• i sistemi di misurazione indiretti (o passivi) confrontano la
pressione dei pneumatici tramite i sensori giri ruota
dell’ABS. Sono meno cari (hanno costi aggiuntivi trascurabili per il costruttore e il conducente), ma non avvisano
immediatamente, neppure se tutti e quattro i pneumatici si
sgonfiano contemporaneamente.

Per la manutenzione dei
sistemi TPMS sfruttiamo il
know-how e degli apparecchi
di prova di Bosch.

Il nostro suggerimento: una pressione dei pneumatici
fino a 0,5 bar oltre
le indicazioni del costruttore riduce sì il
comfort di guida, ma
migliora il comportamento di guida e
consente un risparmio del carburante
di ca. 3 %.

Il nostro pacchetto completo con battistrada

Service Pneumatici
•S
 ostituzione dei
pneumatici o delle ruote
Dal cerchio in acciaio fino
al pneumatico ultraribassato
sportivo

•P
 ulizia delle ruote
Protegge dalla corrosione
e migliora l’estetica

• Immagazzinaggio
Basta trasporti faticosi e
finalmente più spazio
in casa

•N
 uovi pneumatici estivi
Saremo lieti di proporvi
un’offerta al prezzo netto

Un suggerimento per facilitare il controllo:
per quanto riguarda il battistrada del pneumatico, è
prescritta per legge una profondità minima di 1,6 mm.
Consigliamo tuttavia di sostituire i pneumatici estivi al
più tardi quando la profondità del battistrada è di
3 mm (pneumatici invernali:
4 mm). Per una verifica posizionate
una moneta da un franco (due
franchi per i pneumatici invernali)
sul fondo dell’incavo del battistrada con la scanalatura meno
profonda. Se è visibile il basamento dell’Helvetia, consigliamo di
sostituire i pneumatici (ved. figura).
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La vostra auto è pronta per la primavera?

Check di sicurezza “Plus”

* In caso di avaria nel
proprio paese e nel
resto d’Europa avete
diritto a: soccorso
stradale in caso di avaria/incidente, recupero
dopo un incidente,
servizio di traino, veicolo sostitutivo, taxi e
pernottamento.

inclusa garanzia di mobilità per 90 giorni*

59.–
più pezzi e lavori supplementari

Provvediamo tra l’altro al controllo dei seguenti punti:
Giro di prova

Controllo esterno

Controllo sul ponte sollevatore

3 Presenza di squilibri, rumore di

3 Controllo visivo del vano motore
3 Livello olio motore e livello

3 Controllo visivo generale del

3
3
3

rotolamento, stabilità di traiettoria in rettilineo
Frizione, trasmissione di forza
Riscaldamento, climatizzatore
(controllo funzionale e olfattivo)
Avvisatore acustico

3
3
3
3
3

liquido di raffreddamento
Livello liquido freni, livello olio
servosterzo e livello liquido batteria
Cinghia trapezoidale a nervature:
tensione e condizioni
Impianto di illuminazione
Liquido lavacristalli e impianto
tergicristallo
Attrezzi di bordo / cric

sottoscocca

3 Controllo visivo motore, cambio,
assali

3 Impianto di scarico, danni e
tenuta

3 Controllo visivo delle pastiglie
3 Tubazioni freni e tubi flessibili
3 Gioco dello sterzo
3 Controllo visivo per rilevare difetti
di tenuta degli ammortizzatori

3 Profondità del battistrada e
3

4

caratteristiche d’usura dei
pneumatici
Pressione di gonfiaggio,
ruota di scorta inclusa

L’aria dell’abitacolo si è fatta pesante

Controllo base per
climatizzatore

39.–

Filtro abitacolo Bosch
Skoda Octavia II Combi
(75 - 200 PS, 02.2004 06.2013 anno di costr.)

Controllo visibilità, funzionamento e
pressione, più pezzi e lavori supplementari

1 5 0 0 0 km

1 0 1 2 4 km

0 4 8 8 9 km

17.–

Il filtro aria trattiene ciò che
non desiderate respirare voi:
fino al 100% di tutte le particelle di sporco (fuliggine, residui di sfregamento, polveri
industriali) rimane catturato
nel filtro abitacolo. Vengono
trattenuti addirittura pollini,
spore e batteri! Il nuovo filtro
abitacolo al carbone attivo
assorbe inoltre anche gas
nocivi come ozono, benzolo e
toluolo!

Danni da pietrisco sul cristallo?

Service Vetri

0.–

Ci occupiamo del disbrigo delle pratiche per
il caso di danno con la
vostra assicurazione.

in caso di polizza casco completa o
parziale (senza franchigia)

5

Bosch nella vostra auto – oggi: nel paradi

Il nostro Service per i sistemi di assistenza alla guida

15

14

Numerosi veicoli moderni sono già dotati di sistemi di
assistenza alla guida. Grazie a sensori radar e videocamere
questi sistemi intelligenti sono in grado di rilevare gli altri
utenti della strada in situazioni complesse. Dotazioni tipiche
sono ad esempio l’assistente alla frenata di emergenza e
l’assistente di corsia nonché il sistema di riconoscimento dei
segnali stradali.

13
11

12

Per la calibrazione professionale di questi sistemi sfruttiamo
i tool e il know-how di Bosch.

Organi sensoriali Bosch nell’auto:
da infrarossi ad ultrasuoni

Bosch dona ai veicoli occhi e orecchie in più:
i sensori forniscono informazioni importanti.
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1. Assistente al mantenimento della corsia
2. Sistema di controllo dell’angolo cieco
3. Regolazione della distanza ACC
4.	Telecamera di visione notturna
5. Riconoscimento di stanchezza
6. Sistema antibloccaggio ABS
7. Controllo automatico dell’illuminazione
8. Sistema di controllo della pressione dei pneumatici
9.	Sensori di accelerazione e sensore velocità di rotazione
10.	Telecamera e radar
11.	Sensori ad ultrasuoni
12.	Il sensore batteria (sistema start/stop)
13.	Il sensore di pioggia/di luce
14. Controllo elettronico della stabilità (ESP)
15. Sistema antislittamento (ASR)
Navigazione come sensore
16.	

so dei sensori

Noi disponiamo del
know-how necessario
quando si tratta dei
sistemi montati a
bordo della vostra
auto.

1
4

3
2

16
5

6

7

10

8
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Facciamo di tutto per la vostra auto.
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Service Ispezione
Service secondo le specifiche della casa
costruttrice con mantenimento della
garanzia di fabbrica e della garanzia
di mobilità

Service Luci
Regolazione dei fari della vostra
auto e sostituzione di eventuali
mezzi luminosi difettosi

Service Freni
Provvediamo al controllo della
forza frenante della vostra auto
sostituendo all’occorrenza eventuali
componenti dei freni difettosi o
usurati

Service Motore
Diagnosi e riparazione del
motore in un’unica sede: per
motori diesel e a benzina

Service Olio
Utilizziamo esclusivamente oli
approvati dal relativo costruttore
automobilistico

Service Vetri
Service di riparazione e
sostituzione compresa
l’evasione delle pratiche con
la vostra assicurazione

Service Impianto elettrico
Diagnosi rapida e competente grazie alla più
moderna tecnica di
prova Bosch.

Service Climatizzatore
Riparazione, manutenzione e
pulizia di climatizzatore e
riscaldamento autonomo della
vostra auto

Service Impianto di scarico
Ricambi per marmitta, catalizzatore e sonda lambda con qualità
da primo equipaggiamento

Bosch Car Service - anche vicino a voi:

Service Pneumatici
Service ruote completo e
pneumatici di marca a misura
di ogni budget

Tutte le mappe stradali per raggiungerci e gli orari di apertura sono reperibili in Internet.

Avete già ricevuto l’avviso per il controllo dei veicoli a motore?

Controllo base collaudo

79.–

ricambi e lavori supplementari esclusi

Con l’aiuto della nostra
checklist esaminiamo i
punti più importanti verificati nell’ambito del controllo dei veicoli a motore
segnalandovi in questo
modo tempestivamente
eventuali contestazioni.

Più di 80 officine in Svizzera

Facciamo di tutto per la vostra auto.

boschcarservice.ch
facebook.com/
boschservice.ch
bosch-service.tv
instagram.com/
boschcarservice_ch
twitter.com/
boschservice_ch

Carta sbiancata al 100% senza uso di cloro. Si declina ogni responsabilità per eventuali errori del contenuto o di stampa. Con riserva di modifiche tecniche. Le immagini sono indicative e non vincolanti. I prezzi sono validi per autovetture in CHF IVA inclusa, senza montaggio, per unità e per 2 settimane dalla distribuzione. Le offerte non sono cumulabili con altri sconti o azioni promozionali.
Stato 03/2019 - solo per le officine Bosch Car Service che partecipano all’iniziativa.

Un’officina, tutte le marche – facciamo di tutto per la vostra auto.

