
CONTROLLO INVERNALE



In inverno il vostro veicolo è maggiormente sollecitato. Gli pneumatici sono  
i punti di contatto con la strada più importanti e di conseguenza un aspetto 
essenziale della sicurezza. Rivolgetegli la necessaria attenzione e seguite i 
seguenti suggerimenti.

PROFILO DEL BATTISTRADA
La profondità minima legale del batti-
strada degli pneumatici è di 1,6 mm. 
Consigliamo tuttavia espressamente di 
sostituire gli pneumatici invernali quan-

do la profondità del battistrada si riduce a 4 mm; ciò per conservare le carat-
teristiche di guida rilevanti per la sicurezza. Potete controllare facilmente con 
una moneta da due franchi se la profondità del vostro battistrada è inferiore a 
4 mm. Se la base dell’Helvetia non scompare nel battistrada, è arrivato il 
momento di sostituire gli pneumatici invernali. 

PRESSIONE
Spesso in inverno non si abbassano solo le temperature, anche la pressione 
degli pneumatici scende. Controllate se la pressione è corretta e, all’occasione, 
aumentatela di 0,2-0,5 bar rispetto alla pressione dei vostri pneumatici estivi. 

STAGIONE INVERNALE
Quando occorre montare sul veicolo gli pneumatici invernali lo stabilisce una 
vecchia regola empirica: da «O» a «P», ossia da ottobre a Pasqua. Tuttavia è  
il momento di passare agli pneumatici invernali al più tardi quando le tempe-
rature scendono stabilmente sotto i 7 gradi. In generale vale la regola: meglio 
prima che dopo.

I CONSIGLI DEL 
PROFESSIONISTA

Stimata clientela,

tutto il team ed io desideriamo ringra-
ziarvi per la flessibilità e fedeltà dimo-
strate in questi tempi turbolenti. La 
vostra apertura e disponibilità ci ha 
permesso di mantenere i contatti con 
voi nel rispetto delle misure.

Siamo lieti di ritornare presto ad 
accogliervi da noi e vi auguriamo uno 
splendido autunno e inverno. 

Cordiali saluti

Auto Storelli



Livello  
dei liquidi

Vano motore

Meccanica

Preparatevi e preparate la vostra Toyota alle prossime avventure invernali.

Con il controllo invernale Toyota verifichiamo tutti gli ambiti del vostro veicolo 
importanti per la sicurezza, il comfort e l’ambiente e ci assicuriamo che siate 
preparati in modo ottimale per affrontare la stagione fredda. 

Siamo lieti di accogliere voi e la vostra auto al controllo invernale Toyota!

CONTROLLO  
INVERNALE TOYOTA

*  IVA incl., costi di materiale e liquidi escl.

Esterni Abitacolo

Luci

CONTROLLO INVERNALE TOYOTA SOLO CHF 69.–*



GARANZIA PNEUMATICI DI 24 MESI INCLUSA

RUOTE INVERNALI 
COMPLETE

*  Prezzo di vendita per ruota IVA incl., escl. costi di montaggio. Con riserva di modifiche di prezzo, dimensioni e marca.  
Le immagini riprodotte possono divergere dal prodotto finale e hanno scopo puramente indicativo.

C-HR e C-HR Hybrid  
Cerchi in lega leggera 17" Pirelli

CHF 560.– *

Yaris Cross 
Cerchi in lega leggera 16"/17"

da CHF 460.– *

Aygo
Cerchi in acciaio 14" Falken

CHF 150.– *

Yaris e Yaris Hybrid  
Cerchi in lega leggera 15"/16"

da CHF 340.– *



*  pneumatico equivalente,  
il modello / la marca pos-
sono divergere in base 
alla disponibilità

GARANZIA
PNEUMATICI
– Protezione in caso di danni al pneumatico  
 causati da chiodi o altri oggetti appuntiti  
 (foratura)

– Protezione in caso di danni al pneumatico  
 causati dal cordolo del marciapiede o tagli

– 24 mesi di copertura assicurativa

– Sostituzione: ricevete un pneumatico nuovo  
 in sostituzione di quello danneggiato *

– Copertura gratuita per tutte le ruote  
 invernali complete originali Toyota

– Stipulazione possibile con poca spesa  
 per qualsiasi veicolo e copre sempre gli  
 pneumatici attuali

– Condizioni di assicurazione: profondità  
 minima del profilo dei pneumatici  
 • al momento della stipulazione: 3 mm  
 • in caso di sinistro: 1,6 mm

TOYOTAGARANZIA PNEUMATICI
24 mesi diprotezione nelcaso di un danno

GR Yaris
Cerchi in lega leggera T-Line 18" Dunlop

CHF 610.– *

RAV4 e RAV4 Hybrid
Cerchi in lega leggera 17"/18" Pirelli

da CHF 560.– *

Proace City Verso  
Cerchi in lega leggera 16" Pirelli

CHF 460.– *

Corolla e Corolla Touring Sports incl. Hybrid
Cerchi in lega leggera 17"/18"

da CHF 560.– *



Spesso l’inverno oltre alla neve porta anche pioggia e fango. Proteggete 
l’abitacolo della vostra Toyota con i nostri tappetini in gomma specifici per  
il modello e assicuratevi che il vostro veicolo mantenga un aspetto come 
nuovo per molti anni. Con il rivestimento in gomma per il bagagliaio non vi 
limitate a proteggerlo da sporco e liquidi, ma beneficiate anche della fun-
zione antisdrucciolo che riduce gli spostamenti del carico.

ACCESSORI INVERNALI

Tappetini in gomma 
La protezione ideale da umidità e sporco intenso. 
Set anteriore da CHF 70.–

Protezione vano carico 
La protezione per il bagaglio facile da lavare. 
da CHF 70.–

TAPPETINI E TAPPETI VANO BAGAGLI

Per molti modelli attuali i tappetini lato guida sono disponibili anche separatamente! 
Esempi di prezzo RAV4 IVA incl., montaggio escl.



Sistemi di trasporto 
Necessario per montare i diversi supporti e box. 
Traverse per barre tetto da CHF 340.–

Portasci piccolo 
Per 3 – 4 paia di sci* o 2 snowboard
Peso: 3,2 kg 
CHF 130.– 

Box per i bagagli 
Capienza: 410 l
Peso: 14 kg 
Dimensioni: 175 × 82 × 45 cm 
CHF 410.–

PORTASCI E BOX TETTO

Trasportate in modo comodo tutto il vostro 
equipaggiamento per gli sport invernali, senza 
dover occupare spazio nel bagagliaio. È possi-
bile grazie ai portasci e ai box tetto originali 
Toyota. Vi presentiamo con piacere qui da noi 
la gamma completa di sistemi di trasporto.

*  A seconda della dimensione degli sci. Prezzi IVA incl., montaggio escl. Esempi di prezzo RAV4 IVA incl., montaggio escl.



Toyota AG si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento senza preavviso né obbligo alcuno le offerte o i prezzi. Con riserva di errori di stampa, imprecisioni o modifiche. 
Tutti i dati senza garanzia e senza pretesa di completezza. Tutte le offerte si intendono fino ad esaurimento scorte. Toyota AG, Schürmattstrasse, 5745 Safenwil

toyota.ch

*  10 anni di garanzia attivata dal servizio o 160’000 km dalla 1a immatricolazione per tutti i veicoli Toyota (vale il 
primo criterio raggiunto). Trovate informazioni dettagliate nelle condizioni di garanzia su toyota.ch.

LA NUOVA  
YARIS CROSS
CON 10 ANNI DI GARANZIA TOYOTA*

 Auto Storelli
 Via Locarno 15, 6612 Ascona
 T +41 91 785 80 60
 autostorelli@bluewin.ch
 www.autostorelli.ch/


