
La vostra esclusiva gamma di prestazioni

TOYOTA RELAX
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All’acquisto di un’auto nuova Toyota presso un partner Toyota ufficiale 
in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, beneficiate di una vasta 
gamma di prestazioni di vario genere. Inoltre, molte di queste prestazioni 
si applicano anche alla Toyota che già possedete nonché all’acquisto di un 
veicolo d’occasione. Per viaggiare sempre sicuri e spensierati.

Su toyota.ch/relax trovate informazioni dettagliate su tutte 
le prestazioni nonché i prezzi attuali.

GUIDARE L’AUTO 
ORA IN TOTALE RELAX

* attivata dal servizio

Di base: Acquistabili:

10 ANNI DI GARANZIA TOYOTA*

10 ANNI DI GARANZIA HYBRID*

3 ANNI TOYOTA ASSISTANCE

TOYOTA ASSISTANCE PLUS

TOYOTA SERVICE

TOYOTA SERVICE PLUS

GARANZIA PNEUMATICI

TOYOTA ASSURANCE



4 5

10 ANNI DI 
GARANZIA TOYOTA

GARANZIE 
SUPPLEMENTARI

10 ANNI DI GARANZIA ATTIVATA DAL SERVIZIO

Alla scadenza della garanzia di fabbrica di 3 anni (fino a max 100’000 km), 
dopo ogni servizio la vostra garanzia si estende automaticamente di un 
ulteriore anno o 15’000 km (vale il primo raggiunto; fino a max 160’000 km 
entro 10 anni). In caso di interruzione del servizio, la garanzia viene riattivata 
non appena il servizio viene eseguito da un partner ufficiale Toyota (si applica 
un periodo di tolleranza di un mese). Potete quindi guidare spensieratamente 
la vostra Toyota per molti anni. Ciò vale anche se possedete già una Toyota 
oppure se ne acquistate una usata; anche in questi casi potete beneficiare dei 
10 anni di garanzia attivata dal servizio fino a max 160’000 km.

La garanzia di fabbrica per i principali componenti del sistema ibrido come 
batteria, centralina della batteria del sistema ibrido, centralina di controllo 
sistema ibrido e inverter è di 5 anni fino a 100’000 km. Successivamente entra 
in vigore la garanzia di 10 anni attivata dal servizio.

3 ANNI DI GARANZIA SULLA VERNICIATURA

Senza limiti di chilometraggio, copre i danni alla carrozzeria e mantiene la 
vostra Toyota come nuova anche dopo diversi anni.

12 ANNI DI GARANZIA ANTICORROSIONE

12 anni per le autovetture, 6 anni per i veicoli commerciali. Senza limiti di 
chilometraggio, copre i danni alla carrozzeria e mantiene la vostra Toyota 
come nuova anche dopo diversi anni.

DI GARANZIA 
TOYOTA

ANNI
10

DI GARANZIA 
HYBRID

ANNI
10
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TOYOTA 
ASSISTANCE

TOYOTA 
ASSISTANCE
SICURI IN SVIZZERA E ALL’ESTERO

In caso di guasto o incidente, Toyota Assistance non vi lascerà mai a piedi. 
Toyota Assistance offre infatti per i primi 3 anni (senza limiti di chilome
traggio) un servizio di soccorso attivo 24 ore su 24 in più di 40 stati europei 
organizzando tutte le riparazioni in loco o il rientro in Svizzera.*

PRESTAZIONI

In generale

• Soccorso stradale

• Spese di recupero e di traino

• Rimozione dei problemi relativi agli pneumatici, alla serratura ed al carburante

• Sistemazione temporanea del veicolo all’estero

ASSISTANCE PLUS

Se lo desiderate, potete estendere la prestazione Assistance annualmente  
al momento dell’acquisto o nel corso della garanzia.

*  Valevole per tutti i veicoli immatricolati in Svizzera e nel Principato del Fürstentum Lichtenstein tramite Toyota 
Svizzera. E inclusa per 3 anni per tutti i veicoli.

EVENTI ASSICURATI

Il veicolo non è in grado di circolare a causa di:

• difetti elettrici/meccanici

• collisione

• batteria difettosa

• problemi relativi agli pneumatici, alla serratura ed al carburante

• rottura del parabrezza
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TOYOTA 
SERVICE

TOYOTA 
SERVICE PLUS

IL CONTROLLO DELLA VOSTRA TOYOTA

La vostra Toyota viene controllata a fondo da un nostro concessionario ufficiale 
Toyota o da un partner di servizio in base all’intervallo di servizio prescritto 
e i lavori necessari sono eseguiti da collaboratori perfettamente formati e 
competenti secondo il piano dei servizi. All’acquisto di un’auto nuova potete 
acquistare il pacchetto Toyota Service, che include per quattro anni fino a 
max 60’000 km (vale il primo criterio raggiunto) tutti i lavori prescritti dal piano 
dei servizi, esclusi parti soggette a usura e liquidi (come ad es. olio, liquido 
lavavetri e simili).

IL SERVIZIO TUTTO COMPRESO PER LA VOSTRA TOYOTA

All’acquisto di un’auto nuova Toyota potete acquistare il pacchetto Toyota 
Service PLUS. Questo significa che per quattro anni e fino a max 60’000 km 
(vale il primo criterio raggiunto) non dovrete sostenere ulteriori costi per 
il servizio. Il pacchetto Service PLUS include tutti i lavori di manutenzione, 
liquidi compresi, e i costi dei pezzi soggetti a usura.

TOYOTA 
SERVICE

TOYOTA 
SERVICE PLUS

PRESTAZIONI

• Manutenzione in base al piano dei servizi (manodopera e ricambi)

PRESTAZIONI

• Manutenzione in base al piano dei servizi (manodopera e ricambi)

• Pezzi soggetti a usura (freni, spazzole tergicristallo)

• Liquidi (olio motore, liquido freni, liquido lavavetri)
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TOYOTA 
ASSURANCE

GARANZIA 
PNEUMATICI
I VOSTRI PNEUMATICI, COPERTI PER 2 ANNI

Con la garanzia pneumatici la vostra Toyota è protetta per due anni dalle 
forature. Se si conficca un chiodo o scoppia uno pneumatico, la sostituzione 
è gratuita.

*  pneumatico equivalente, il modello / la marca possono divergere in base  
alla disponibilità

PRESTAZIONI

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

L’ASSICURAZIONE AUTO SENZA FRANCHIGIA *

Toyota Assurance offre una copertura assicurativa su misura per voi consen
tendovi di approfittare inoltre delle riparazioni competenti – anche per danni 
da collisione – del vostro concessionario Toyota e senza dover pagare alcuna 
franchigia con l’assicurazione supplementare danni di parcheggio.**

Toyota Assurance è offerta unicamente dal vostro concessionario ufficiale 
Toyota in Svizzera. In caso di sinistro garantisce una riparazione da parte  
di uno specialista con ricambi originali, nonché una liquidazione rapida e 
priva di complicazioni del sinistro.

Chiedete al personale di vendita un’offerta individuale senza impegno per  
il veicolo desiderato. Il vostro specialista Toyota vi consiglia volentieri.

TOYOTA 
ASSURANCE

PRESTAZIONI

• Nessuna franchigia per chi ha più di 26 anni

• Auto di cortesia a CHF 500.–

• Un interlocutore

• Copertura estesa rottura vetri – senza franchigia
TOYOTAGARANZIA PNEUMATICI

24 mesi di  protezione nel caso di un danno

GARANZIA 
PNEUMATICI

* Prima di aver compiuto 26 anni, la franchigia è di CHF 1’000.–.  

 Auto nuove e usate Toyota fino a un massimo di 20 anni.
** L’assicurazione contro i danni di parcheggio può essere stipulata solo fino al quinto anno di età del veicolo.



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.   
Toyota AG, Schürmattstrasse, 5745 Safenwil
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toyota.ch


