Dare gas e risparmiare denaro.
Provi anche lei i veicoli a gas naturale di Volkswagen,
Audi, SEAT, ŠKODA e Volkswagen Veicoli Commerciali!

PROMOZIONE
SPECIALE

1.9 – 30.11.2016
ORA CON INCENTIVO

CHF 1500.–
FINO A CHF 5000.–*
DI

CUMULABILE CON I PREMI CONCESSI
DALLE MARCHE
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I veicoli a gas naturale.

ŠKODA Octavia G-TEC

SEAT Leon
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VW Caddy

SEAT Mii
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SEAT Leon ST

VW up!

VW Golf

* Modello raffigurato: Audi A3 Sportback 1.4 g-tron TFSI Stronic Basic, 110 CV. Consumo normale complessivo: 5.0 m3/100 km (equivalente benzina: 5.2 l/100 km), 89 g CO2/km
(media di tutti i veicoli nuovi venduti: 139 g/km), di cui 80 g/km rilevanti per il clima, categoria d‘efficienza energetica: A. Prezzo regolare: CHF 35‘550.–, con detrazione del Bonus
Premium (4% del prezzo di listino) di CHF 1420.–, del premio per veicoli a gas naturale/biogas di CHF 2000.– e del premio Audi per veicoli a gas naturale di CHF 2268.–. Prezzo
effettivo da pagare: CHF 29‘862.–. Disponibile soltanto presso i concessionari Audi ufficiali aderenti all‘iniziativa. Offerta valida per i contratti conclusi nel periodo dal 1° settembre
al 30 novembre 2016.
Esempio di calcolo: VW Caddy 1.4 TGI, 110 CV, consumo normale complessivo: 4.1 m3/100 km (equivalente benzina: 6.4 l/100 km), 112 g CO2/km (media di tutti i veicoli nuovi
venduti: 139 g/km), di cui 101 g/km rilevanti per il clima, categoria d‘efficienza energetica: C. Prezzo regolare: CHF 28‘070.–, incl. IVA ed equipaggiamenti supplementari, con
detrazione del premio per veicoli a gas naturale/biogas di CHF 1500.– e del vantaggio sul prezzo «Family» di CHF 3800.–. Prezzo effettivo da pagare: CHF 22‘770.–, IVA inclusa.
Disponibile soltanto presso i concessionari Volkswagen Veicoli Commerciali ufficiali aderenti all‘iniziativa. Prezzi consigliati, non vincolanti. Offerta valida per i contratti conclusi
nel periodo dal 1° settembre al 30 novembre 2016.
Esempio di calcolo: VW Golf Berlina Comfortline 1.4 TGI BlueMotion, 110 CV (81 kW), DSG a 7 rapporti, consumo normale complessivo: 3.4 m3/100 km (equivalente benzina:
5.4 l/100 km), 92 g CO2/km (media di tutti i veicoli nuovi venduti: 139 g/km), di cui 83 g/km rilevanti per il clima, categoria d‘efficienza energetica: A. Prezzo regolare:
CHF 31‘700.−, con detrazione del premio per veicoli a gas naturale/biogas di CHF 2‘450.– e del premio Volkswagen per veicoli a gas naturale di CHF 2‘550.–; prezzo effettivo
da pagare: CHF 26‘700.−. Disponibile soltanto presso i concessionari Volkswagen ufficiali aderenti all‘iniziativa. Offerta valida per i contratti conclusi nel periodo dal 1° settembre
al 30 novembre 2016. Prezzi consigliati, non vincolanti. Salvo cambiamenti di prezzo. Non cumulabile con ulteriori promozioni.
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I vantaggi del gas naturale/biogas come
carburante per auto
Ottimo per il portamonete, ottimo per l‘ambiente, ottimo per l‘immagine.
Chi decide di passare ai veicoli a gas naturale risparmia su più fronti.

Gas naturale/biogas –
il carburante per il nostro futuro
Il gas naturale/biogas è un carburante
estremamente ecologico.
I motori a gas naturale producono:
• fino al 25% di CO2 in meno
• fino al 95% di ossidi d‘azoto in meno
• fino al 75% di idrocarburi tossici in meno
• niente particolato

Guidare e risparmiare
I veicoli a gas naturale convincono per la
loro economicità. Il gas naturale/biogas è di
gran lunga meno costoso della benzina o
del gasolio. Rispetto alla benzina, in Svizzera i
costi sono in media del 30 percento inferiori.
Sempre una stazione di rifornimento nelle
sue vicinanze
In Svizzera nel frattempo vi sono oltre 140 stazioni di rifornimento che erogano gas naturale.

Ne approfitti subito!
Non soltanto costi di carburante di gran lunga
inferiori – ora fino a fine novembre potrà
acquistare un veicolo a GNC al prezzo di un
modello a benzina paragonabile. Il suo
partner della rete ufficiale Volkswagen, Audi,
SEAT, ŠKODA e Volkswagen Veicoli
Commerciali sarà lieto di farle un‘offerta.

pulito
conveniente
sicuro
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