
Space for dealer

14 controlli  e 6 mesi di assistenza stradale valida in Europa a 30 e.
• Sconto 25% sostituzione pastiglie freno 
• Sconto 25% sostituzione spazzole tergi

• Sconto a partire da 30% sostituzione pneumatici.

 E con un cambio d’olio
una confezione di Paraflu Up Ready da ½ litro in omaggio.

*Ad esclusione delle isole Canarie in Spagna, di tutte le isole della Danimarca e del Portogallo e dei Monti Urali in Russia.

LA VIA PIù BREVE 
PER GODERTI L’INVERNO

WINTER CHECK-UP 2013
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INIZIATIVA VALIDA FINO AL 31/03/2014

CONOSCIAMO LA TUA FIAT 
COME NESSUNO.

Solo chi ha costruito la tua Fiat può conoscerla 
in profondità e nei minimi particolari. 
Per questo sappiamo sempre come intervenire 
per risolvere le tue più diverse esigenze di 
manutenzione.

I MIGLIORI PROFESSIONISTI 
AL TUO SERVIZIO.

Affida la tua vettura alla professionalità e 
competenza della Rete di Assistenza Fiat. 
Una Rete in grado di seguirti sempre e do-
vunque, grazie alla capillarità dei suoi centri 
di Assistenza.
Una Rete formata da tecnici esperti, costan-
temente aggiornati sulle tecniche riparative 
e sull’uso dei più moderni supporti tecnolo-
gici, che sapranno fornirti risposte rapide ed 
efficaci e tanti utili consigli per mantenerne 
costante nel tempo il valore della tua vettura.

NIENTE TI Dà PIù GARANZIA 
DELL’ORIGINALE.

Scegliere Ricambi Originali è il modo migliore 
per assicurarti la massima efficienza e viaggiare 
tranquillo. Solo chi ha pensato, progettato e 
costruito la tua auto può garantirti il meglio.



AFFRONTIAMO SERENAMENTE L’INVERNO
CON wINTER CHECK-UP. 

Scegli Winter Check-Up Fiat per viaggiare più 
sicuro tutto l’inverno: i suoi controlli approfon-
diti permettono alla tua auto di mantenersi ef-
ficiente a lungo e di affrontare in tutta serenità 
la stagione invernale.

wINTER CHECK-UP: 14 CONTROLLI 
APPROFONDITI + 6 MESI DI ASSISTENZA 

STRADALE GRATUITA IN EUROPA A SOLI 30 €.

1.  Controllo efficienza vettura con sistema di 
diagnosi wiTECHPlus

2. Controllo sospensioni

3.  Controllo cinghia servizi (sono eslusi da 
questo controllo tutti i modelli delle vetture 
che non prevedono il montaggio della cinghia 
di distribuzione nella loro meccanica)

4. Verifica livelli olio e freni

5. Controllo freni posteriori

6. Controllo freni anteriori

7. Controllo freno a mano

8.  Controllo efficienza luci e indicatori di 
direzione

9. Controllo efficienza batteria

10. Controllo airbag

11. Controllo tergicristalli e lavavetro

12. Verifica usura e pressione pneumatici

13. Controllo impianto condizionamento

14.  Controllo scadenza revisione

INVERNO 2013: SCOPRI TUTTI I VANTAGGI 
DELL’ASSISTENZA STRADALE CHE TI 

RISERVA wINTER CHECK-UP.

1.  OFFICINA MObILE PER GUASTO MECCANICO
 (servizio valido solo in Italia)

2.  TRAINO DEL VEICOLO PER GUASTO O 
INCIDENTE E ANCHE IN CASO DI:

 batteria scarica
  Mancato/errato rifornimento di carburante
  Congelamento carburante
 Foratura pneumatico
  Smarrimento/rottura chiavi
  Dimenticanza chiavi all’interno del veicolo

3.  AUTO SOSTITUTIVA PER GUASTO O INCIDENTE

4.  RIENTRO DEI PASSEGGERI PER GUASTO O 
INCIDENTE

5.  PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO PER GUA-
STO O INCIDENTE

6.  SPESE DI ALbERGO PER GUASTO O INCI-
DENTE

7.  RECUPERO VEICOLO RIPARATO PER GUA-
STO O INCIDENTE

8.  ANTICIPO DI DENARO PER GUASTO O INCI-
DENTE

IN PIù APPROFITTA DELLE CONVENIENTI 
OFFERTE CHE LA RETE DI ASSISTENZA 

FIAT METTE A TUA DISPOSIZIONE.

Fino al 31 Marzo 2014 presso la Rete di Assisten-
za Fiat effettuando Winter Check-Up potrai ap-
profittare di:
- sconto 25% pastiglie freno
-  sconto 25% sostituzione spazzole tergi
- sconto a partire dal 30% sostituzione pneumatici

IL PROTETTIVO RADIATORI  
PER ANTONOMASIA.

Paraflu è uno dei marchi nonchè dei prodotti 
storici della Petronas Lubricants che identi-
fica la gamma di Fluidi refrigeranti che, non 
solo proteggono il radiatore nei mesi invernali, 
ma servono ad asportare il calore in eccesso 
proteggendo il circuito di raffreddamento. Sin 
dagli anni ‘80 è il liquido protettivo per impianti 
di raffreddamento di tutte le vetture del gruppo 
FIAT e la sua certificazione di originalità è rap-
presentata dalla raccomandazione sui libretti 
di uso e manutenzione di Fiat, Lancia e Alfa 
Romeo nonchè dall’inserimento del prodotto 
nei capitolati e standard tecnici del gruppo.

PETRONAS PARAFLU UP

Fluido protettivo per radiatori a base di glicole 
monoetilenico con formulazione ad inibizione 
organica basata sulla tecnologia O.A.T. 
(Organic Acid Technology), specifico per gli 
impianti di raffreddamento che contengono 
materiali innovativi quali le leghe leggere 
(magnesio ed alluminio). Protezione -40°C 
+125°C. Disponibile nelle versioni concentrato 
e pronto all’uso (ready).

PETRONAS PARAFLU 11

Fluido protettivo per radiatori a base di glicole 
etilenico. Protezione -40°C +125°C. Disponibile 
nelle versioni concentrato e pronto all’uso.

Per ulteriori dettagli e informazioni su condizioni, modalità di 
erogazione, limitazioni ed esclusioni dei Servizi dalla Polizza di Assistenza 
Stradale di Winter Check-Up consultare le condizioni di assicurazione 
previste dal contratto disponibile presso la vostra officina Fiat di fiducia.

CON UN CAMbIO D’OLIO 
PETRONAS SELENIA, 

IN OMAGGIO UNA 
CONFEZIONE DA LT. 0,5 
DI PARAFLU UP READy.


