
 Appuntamento primaverile 



1. ACCENSIONE FARI AUTOMATICA  
La guida di giorno con i fari accesi è ormai un obbligo. 

In Svizzera, finora, era raccomandato agli utenti di veicoli a motore di circolare con i 
fari accesi di giorno. A partire dal 1o di gennaio 2014, la raccomandazione è stata 
sostituita da un obbligo legale.

Per la vostra sicurezza ed il vostro comfort, abbiamo varie soluzioni tecniche da pro-
porvi per equipaggiare o modificare la sua vettura che sia una Honda recente o più 
anziana. Contatti la sua concessionaria HONDA che la consiglierà con piacere. 



1. CHECK UP OFFERTO 1  
21 PUNTI DI CONTROLLO

• Stato della carrozzeria e della vernice    
• Funzionamento sistema di ventilazione/riscaldamento    
• Stato dei vetri e del parabrezza     
• Stato e funzionamento dell’avvistore acustico, dei fari anteriori, 
   delle luci anteriori e posteriori, degli indicatori di direzione e luci spie  
• Funzionamento dei tergicristalli e condizioni delle spazzole anteriori e posteriori  
• Livello e stato di carica della batteria   
• Livelli:      
 - Olio motore
 - Liquido freni e frizione
 - Livello e densità del liquido nel sistema di raffreddamento
 - Lavacristallo anteriore e posteriore

• Verifica triangolo di emergenza, giubbino di sicurezza,
   lattina rabbocco olio, etilometro
• Verifica ruota di scorta o del kit riparazione
• Profilo, pressione e stato dei pneumatici   
• Stato di usura delle pastiglie freni anteriori e posteriori    
• Stato cuffie cardani    
• Tenuta stagna ammortizzatori e trasmissione  
• Stato del tubo di scarico e del fissaggio      
• Consegna check up vettura  

1 Materiale escluso. Offerta valida unicamente in complemento alla sostituzione delle ruote e/o      
  pneumatici presso i concessionari HONDA della rete svizzera partecipanti all’operazione.



2. CHECK UP PRIMAVERA  48.- 2

3. OPTIONAL LAVAGGIO TELAIO: 
CHIEDA UN’OFFERTA AL SUO CONCESSIONARIO HONDA 

In base all’età e all’utilizzo della vostra vettura, potete decidere di optare per 
il check up primavera. Ai 21 punti del check up offerto si aggiungono 5 punti 
di controllo complementari.
• Misura dell’efficacia della climatizzazione
• Controllo altezza dei fari ed eventuale regolazione
• Lettura memoria autodiagnosi
• Stato ventola e tubi del liquido di raffreddamento
• Stato e tensione delle cinghie accessori (senza smontaggio)

2 IVA 8% inclusa, compreso regalo «Honda Care Pro» del valore di CHF 21.–. Materiale escluso. 
   Offerta valida presso i concessionari HONDA della rete svizzera partecipanti all’operazione. 

REGALO:
«HONDA CARE PRO» PACK DEL VALORE DI CHF 21.–

All’acquisto di una delle prestazioni pre-
cedentemente citate (escluso il check up  
offerto), vi regaliamo il kit «Honda Care Pro» 
che vi consente di mantenere la vostra 
vettura brillante dopo l’inverno. Approfittate 
ora dei nostri tre prodotti di manutenzione 
interna ed esterna (fino ad esaurimento 
scorte).



Viaggiare senza preoccupazioni è il sogno di ogni automobilista.  
E poiché la vostra soddisfazione è il nostro obiettivo n°1, Honda 
Suisse vi propone la garanzia  HONDA-CARE 3+2.

Cos` è la garanzia HONDA-CARE 3+2?
HONDA-CARE 3+2 prolunga di 2 anni sia la garanzia Honda per le vetture 
nuove (3 anni o 100 000 km) sia la garanzia di mobilità Honda Assistance, 
entrambe valide a livello europeo.

Quali sono i vostri vantaggi?
Per 5 anni a partire dalla data indicata nel certificato di garanzia, o 150 000 km 
(vale la 1a scadenza ed escluse azioni di promozione), la vostra Honda beneficia 
in Europa, in una trentina di paesi, d’un eccellente copertura.*

3 ANNI DI GARANZIA SONO UNA BELLA 
COSA!  5 ANNI SONO ANCORA MEGLIO!

Costi causati da difetti di fabbricazione o dei materiali (pezzi di ricambio e ma-
nodopera), conformemente ai termini di garanzia descritti nel libretto di manu-
tenzione della vettura e alle condizioni di HONDA-CARE 3+2.

Servizio di soccorso gratuito in Europa in caso di guasto, incidente o furto della 
vettura (operativo giorno e notte, basta una telefonata).

Riparazione sul posto o traino fino alla più vicina officina autorizzata Honda che 
utilizza ricambi originali Honda. 

Messa a disposizione di un’ auto sostitutiva se la riparazione non può essere 
eseguita il giorno stesso oppure copertura delle spese d’albergo o del biglietto 
per rientrare al domicilio o proseguire il viaggio, conformemente a quanto spe-
cificato nel libretto Assistance.

+

+

+

+

* Si applicano le condizioni contrattuali HONDA-CARE 3+2.



 

Portabici piegabile CHF 690.-
Vi piace andare in bici? 
Allora il nostro portabici piegabile5 fa al caso vostro!

Portabici classico6 da CHF 120.-
Preferite trasportare la bici sul tetto?
Nessum problema, Honda ha la soluzione per lei.

Box da tetto CHF 660.-
Siete una famiglia numerosa?

POCO INGOMBRANTE
Una volta piegato, il portabici si sistema nel 
bagagliaio.

FACILE DA UTILIZZARE
Il portabici si fissa sul gancio di traino e si 
spiega in due templ e tre movimenti.

LIBERO ACCESSO AL BAGAGLIAIO
Grazie al sistema di oscillamento, l’acces-
so al bagagliaio é garantito anche quando 
le bici sono montate.

Il volume di carico supplementare 
del box di tetto sarà gradito.  
350 Litri  / 150 x 90 x 35 cm                
Carico massimo 50 kg   
   

DEGLI ACCESSORI
PER FACILITARVI LA VITA

5 Da abbinare con gancio traino fisso o amovibile, 
  prezzo indicativo a partire da CHF 950.- Iva e montaggio inclusi.

6 Da montare in abbinamento con le barre portatutto,
   prezzo indicativo a partire da CHF 350.- Iva e montaggio inclusi.



Data di validità

6 Da montare in abbinamento con le barre portatutto,
   prezzo indicativo a partire da CHF 350.- Iva e montaggio inclusi.

HONDA CARE PRO
OFFRITE BELLEZZA E BRILLANTEZZA ESTERNA 
ED INTERNA ALLA VOSTRA VETTURA

Vostra vettura è equipaggiata  di un kit di ripara-
zione  in caso di  foratura (in sostituzione alla ruota di scorta)?

Verifichi regolarmente la data di validità del liquido del kit in modo 
da assicurarne la massima efficacia durante un eventuale utilizzo. 
Una foratura è sgradevole, siate preparati.  
 
Per il controllo o la sostituzione del kit, si rivolga al suo conces-
sionario.

•  Cockpit Spray
•  Insect remover
•  Wash & Wax shampoo

Frs. 21.-
Iva. Incl.



I DETTAGLI DELLE OFFERTE SI TROVANO SU WWW.HONDA.CH 
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