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Settembre 2014          
 

     Offerte speciali per BMW E46 serie 3 dal 1998 al 2004 

           
Da ora e fino al 30 giugno 2015, per tutte le BMW serie 3 E46 dal 1998 al 2004 abbiamo il 
piacere di presentarvi le seguenti offerte (solo vetture CH): 
 
Reparto ricambi e accessori: 

 
� Ricambi normali (iscriviti al Club qui: www.agustoni.wordpress.com)                   sconto 10% 
� Ricambi di servizio (iscriviti al Club qui: www.agustoni.wordpress.com)              sconto 20% 
� Ruote invernali con cerchio e pneumatico                                       azione da fr. 220.- cad. 
� Luci diurne montaggio incluso                da fr. 500.- 
� Pneumatici  invernali        da fr. 99.- cad. 
� Catene neve originali BMW  mont.rapido                                                     azione da fr. 178.50                       
� Barre portatutto                                                        azione da fr. 242.- 
� Portasci originali                                                        azione da fr. 175.- 
� Kit tappeti gomma           azione da fr. 66.- 
� Batterie originali 3 anni di garanzia prezzi netti a partire                                    da fr. 125.- 
� Lavavetro da 250 ml compreso nell’acquisto della coppia tergi                           gratuito 
� Aggiornamento DVD navigatore        list. fr.265.- netto fr. 210.-

    
 
            Reparto service: 
 

� Verifica sostituzione airbag passeggero come da azione tecnica BMW                 gratuito 
� Pacchetti service             azione da fr. 336.-  
� Pacchetti sostituzione freni, frizioni                        azione da fr. 235.-                                                                          
� Impianto frenante: controllo visivo per il rilevamento di perdite e danni      gratuito 
� Pastiglie e dischi freni: controllo stato e usura                   gratuito 
� Controllo del livello del liquido dei freni                   gratuito 
� Controllo batteria                     gratuito 
� Controllo visivo motore                     gratuito 
� Controllo carrozzeria                     gratuito 

 

Nuovo pagina Facebook:     www.facebook.com/rolandoagustonisa 
  

 Per info chiami il numero 091/6833353 o fax al 091/6839927 oppure scriva a: 
 

            Walter Savigliano    Resp. Magazzino Ricambi   E-mail: walter.savigliano@agustonisa.ch 
            M.Tavecchio           Resp. Servizio Assistenza   E-mail: massimiliano.tavecchio@agustonisa.ch 
            Marco Radaelli        Ricez. Servizio Assistenza   E-mail: marco.radaelli@agustonisa.ch 
 
            Non esitate a chiamarci per qualsiasi informazione o riservazione. 
 

Cordiali saluti 
 

Garage Rolando Agustoni SA 


