AFFIDABILI,

		

VELOCI E PROFESSIONALI.

Antonio Guerrieri, 02/2021*

4,8** 29** Recensioni Google

CHF 50
50.-

IN BUONI
SCONTO

***

+ LA CHANCE DI VINCERE PREMI ATTRAENTI.
Informazioni vedi retro.

da

246.-1

RUOTA COMPLETA
IN ALLUMINIO 1
Goodyear
UltraGrip 9+ MS
205/55R16 91H
su cerchio in alluminio
Dezent TR black
C

B

XY dB
AB C

AZIONE

71 dB

Prezzo della ruota completa incluso il montaggio, equilibratura, cerchio e valvola
(valvola TPMS esclusa), disponibile da 16“ a 18“.
Valutazione per Premio Pi & Ti Motorsport SA
**
Premio Pneumatici + Servizio autovetture, 75 volte in Svizzera, stato 03.06.2021
***
	Per un acquisto privato di quattro pneumatici Goodyear riceverete un codice di
sconto online di CH 50.- per mondoregali.ch, per ordini a partire da CHF 129.–.
Per ulteriori informazioni vedi la pagina posteriore.
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CHF 40.-

HIGHLIGHTS
RUOTE COMPLETE
da

da

227.-*

da

OFFERTE RUOTE COMPLETE

367.-*

IN ALLUMINIO

AZIONE

299.-*

da
da

da

OFFERTE RUOTE COMPLETE

IN ALLUMINIO
da

da

da
da

293.-*

226.-*

214.-*

380.-*

Vredestein Wintrac Pro
su cerchio in alluminio Borbet F2
graphite polished
14“ - 18“
da

Debica Frigo 2
su cerchio in alluminio Dezent TA
Silver
15“ - 18“

AZIONE

da

288.*

da

229.-*

237.-*

235.-*

Dunlop Winter Sport 5
su cerchio in alluminio
Borbet Z
dark grey matt
16“ - 20“

Fulda Kristall Control HP2
su cerchio in alluminio
MSW 55
argento
16“ - 19“

Sava Eskimo HP2
su cerchio in alluminio
RC-Design RC32
ferric-grey matt laccato
16“ - 19“

da

Nokian Snowproof P
su cerchio in alluminio
Platin P74
argento
17“ - 19“

Falken AS210
su cerchio in alluminio
RC-Design RC34
argento
16“ - 17“

da

367.-*

327.-*

212.-*

207.-*

AZIONE

OFFERTA
PNEUMATICI
da

**
54.-

da

Fulda Kristall Control HP2
su cerchio in alluminio
MSW 79
gloss dark grey
16“ - 18“

Sava Eskimo HP2
su cerchio in alluminio
Autec Astana
argento titanio lucidato
17“ - 21“

Dunlop Winter Sport 5
su cerchio in alluminio Alutec Tormenta
argento polare
17“ - 19“

Goodyear UltraGrip
Performance Gen-1
su cerchio in alluminio
Autec Tallin
argento titanio
15“ - 19“

da

da

Sava Eskimo S3+
su cerchio in alluminio Dezent RE
argento
15“ - 19“

112.-**

OFFERTA
PNEUMATICI

97.-**
AZIONE

**
65.-

Pirelli P Zero Winter
su cerchio in alluminio
Ronal R65
argento
16“ - 19“

Falken Eurowinter HS01
su cerchio in alluminio
AEZ Steam grafite
17“ - 18“

Fulda Kristall Montero 3
su cerchio in alluminio
Dezent TY grafite
15“ - 18“

da

185.-**

135.-****

da

da

95.-**

SUV
da

69.-**

SUV
AZIONE

Fulda
Kristall Control HP2
15“ - 19“
Sava
Eskimo S3+
13“ - 16“

Dunlop
Winter Sport 5 (SUV)
15“ - 21“

Pirelli P Zero Winter
18“ - 22“

Falken
Wildpeak AT3
15“ - 20“

*	Tutti i prezzi in CHF incl. montaggio, equilibratura e IVA per ruota. Escluse le valvole con sensori. Offerta solo
fino ad esaurimento scorte. Possibile un profilo diverso.
**	Tutti i prezzi in CHF incl. IVA per pneumatico e esclusi cerchio, montaggio, equilibratura e valvole con sensori.
Offerta solo fino ad esaurimento scorte. Diversi profili possibili.

Falken HS01 (SUV)
16“ - 21“
Dunlop SP Winter
Response 2
14“ - 16“

Nokian Snowproof P
17“ - 21“

*Tutti i prezzi in CHF incl. montaggio, equilibratura e IVA per ruota. Escluse le valvole con sensori.
Offerta solo fino ad esaurimento scorte. Possibile un profilo diverso.
** Tutti i prezzi in CHF incl. IVA per pneumatico e esclusi cerchio, montaggio, equilibratura e
valvole con sensori. Offerta solo fino ad esaurimento scorte. Diversi profili possibili.

OFFERTA

LE HIGHLIGHTS GOODYEAR
DELL‘INVERNO
AZIONE

AZIONE

da 69.-

*

CERCHI
16‘‘ - 19“

da 95.-

*

Goodyear
UltraGrip 9+ MS
14“ - 16“

139.-*

da

Goodyear
UltraGrip
Performance+
15“ - 22“

CONFIGURATORE
RUOTA COMPLETA
Trova il cerchio adatto per la
vostra auto su premio.ch

Borbet V
mistral anthracite glossy

AZIONE

18‘‘ - 21“

SUV

19‘‘ - 21“

17‘‘ - 20“

WinterGrip Technology
Nuova mescola di
gomme che rimane
elastica anche alle basse
temperature.

155.-*

da

Goodyear UltraGrip
Performance+ (SUV)
16“ - 22“

179.-*

AEZ Tioga titan
grafite lucidata

185.-*

Autec Uteca
argento titanio

da

215.-*

BBS XR
argento platino lucido

da

da

Traction Protect Technology
Le resine per la trazione permettono
l’adattamento ottimale alla superficie
stradale.

Mileage Plus Technology
L’elevata flessibilità alle
basse temperature aiuta a
ridurre le micro lacerazioni
sulle carreggiate ruvide.

NUOVO!

18‘‘ - 20“

17“ - 21“

17“

da

225.-*

Brock B32
laccato opaco nero

da

290.-*

Brock B42
laccato nero

da

439.-*

OZ Indy HLT
titanio

La serie Goodyear UltraGrip è adatta anche ai veicoli elettrici – 
massimo chilometraggio e alta capacità di carico!

PNEUMATICI 4-STAGIONI
da

52.-*

da

55.-*

da

59.-*

AZIONE

da

70.- *

AZIONE

Catalogo Tuning

SUV

Sava
All Weather
14“ - 18“

Dunlop
Sport All
Season
14“ - 18“

Abb. ähnlich

SUV
Fulda
MultiControl
(SUV)
13“ - 18“

Goodyear
Vector 4Seasons
Gen3 (SUV)
14“ - 20“

*	 Tutti i prezzi in CHF incl. IVA per pneumatico e esclusi cerchio, montaggio, equilibratura e valvole con sensori. Offerta solo fino ad esaurimento scorte. Diversi profili possibili.

Con oltre 350 pagine, il catalogo Premio Tuning è
una delle opere di riferimento più complete per i
cerchi in lega e gli accessori per auto.

*	Tutti i prezzi sono in CHF, IVA inclusa e montaggio escluso.

NLINE!
SFOGLIA O
su premio.ch

GARANZIA
			 SUPPLEMENTARE
SUGLI PNEUMATICI

5 ANNI GRATIS

SERVIZI
DALL‘AUTOFFICINA
Sistemi di assistenza alla guida

Servizio impianto di scarico

Riparazione e sostituzione del
vetro

Servizio secondo le specifiche del costruttore

Servizio cambio olio

*

Servizio impianto di illuminazione
Servizio freni

CON L’ACQUISTO DI PNEUMATICI DELLE MARCHE:

Servizio ammortizzatori
Servizio climatizzazione

*	Più informazioni presso il rivenditore
o su www.premio.ch

DEPOSITO
PNEUMATICI
CHIEDETE SUBITO
UN OFFERTA!

CHIEDETE
SUBITO UN
OFFERTA!

Diagnostica
Servizio pneumatici incl. TPMS
Geometria dello sterzo /
Allineamento ruote
Collaudo dei veicoli
a motore

E-Mobility
Offriamo i nostri servizi
naturalmente anche per
l‘ibrido o veicoli elettrici.

Ispezione, pulizia e deposito professionale – Si
risparmia spazio, tempo e trasporti ingombranti.
Siamo anche lieti di lavare le vostre ruote in modo
professionale e delicato con un piccolo sovrapprezzo.

• Controllo pressione degli pneumatici
• Controllo visivo dell’allineamento ruote
• Controllo visivo dei vetri

PRESSIONE DEGLI
PNEUMATICI (TPMS)
Con Premio avete al vostro fianco un partner competente e affidabile che
dispone di macchinari all‘avanguardia, di personale altamente qualificato
e garantisce il corretto montaggio degli pneumatici!
Vantaggi del TPMS:
• Maggiore durata degli pneumatici
• Maggior risparmio di carburante
• Emissioni di CO2 inferiori
• Migliore sicurezza di guida
• Più comfort di guida

SICURO SULLA
STndRo l‘oArdiDnanzAa e!i requisiti per i veicoli stradle ali
Seco
r tutte
.2014 obbligatorio pe
(VTS, 741.41) dal 01.11
autovetture nuove!

GRATUITO

CONTROLLO DI
SICUREZZA IN 5 PUNTI
La vostra sicurezza dovrebbe sempre venire prima di tutto!
Assicurati adesso GRATUITAMENTE il controllo di sicurezza della vostra auto!*
* Il controllo di sicurezza in 5 punti vale solo in collegamento con un
servizio o un acquisto dal vostro rivenditore.

• Controllo dei tergicristalli
• Controllo visivo dei freni
(dischi e pastiglie)

PRONTI
PER L‘INVERNO

CHIEDETE SUBITO
UN OFFERTA!

ACCESSORI
PER AUTO
da

Geometria dello sterzo /
Allineamento ruote
I valori di campanatura, incidenza e convergenza regolati correttamente sono decisivi per il comportamento e le
caratteristiche di guida della sua auto e quindi per la sua
sicurezza. Riportiamo la sua auto sulla strada giusta con il
nostro allineamento professionale delle ruote!

179.-*

da

159.-*

Batteria
Sia che si tratti di alzare l‘autoradio o se usi l‘aria
condizionata. Una batteria per auto fornisce sempre la
scintilla cruciale di cui la vostra auto ha bisogno per partire
correttamente! Quindi alimentate la vostra auto con la giusta
potenza e assicuratevi adesso la nostra batteria per auto di
alta qualità!

Catene da neve „SELFY“ a
ritorno automatico

Batteria di avviamento Banner

Catene da neve di alta qualità con protezioni per cerchi in lega
leggera. Adatto per auto, SUV, 4x4, camper e altro.

Power ha sempre stagione. Si assicuri ora la batteria Banner
P4409, 12V/44 A

da

29.

90 *

da

749.-

*

Business
Home

Servizio conforme alle
disposizioni del costruttore
Le case automobilistiche stabiliscono intervalli di manutenzione
per controllare regolarmente le condizioni dei veicoli e le parti
soggette a usura per prolungarne la vita. Premio controlla il suo
veicolo esattamente secondo le istruzioni del costruttore, in
modo che la garanzia del costruttore rimanga completamente
intatta. Per i rinnovi sul vostro veicolo, usiamo naturalmente solo
pezzi di ricambio con la qualità di primo equipaggiamento.

Freni
I freni funzionanti sono il sistema di sicurezza più importante
di un veicolo, per questo motivo si consiglia di consultare uno
specialista se c‘è anche il minimo scostamento dalla norma. Con
il nostro servizio freni, ci assicuriamo che siate sempre al sicuro
sulla strada.

Detergente per cerchioni
Pulisce rapidamente e anche a basse temperature, lo sporco più
ostinato come la polvere dei freni, i residui di olio e gomma e la
sporcizia stradale. Delicato per tutti i materiali, biodegradabile e
adatto per TPMS (pressione dei pneumatici).

Stazione di ricarica per
auto elettriche
Basta caricare. Fatto. Via! Le nostre wallbox AC offrono
l‘interazione ottimale per aziende, lavoratori autonomi, città
o comuni per il settore pubblico o commerciale.

Prezzo su
richiesta

Prezzo su
richiesta

18 colors

Cambio dell‘olio
Le particelle metalliche nell‘olio, che aumentano l‘usura,
possono essere evitate cambiando regolarmente l‘olio. Il nuovo
olio motore aiuta inoltre a distribuire meglio il calore presente
nel motore e contribuisce così al raffreddamento del motore.

Servizio vetri per veicoli
Riparazione professionale delle scheggiature di pietra in soli
30 minuti grazie al nostro sistema di riparazione brevettato
e a specialisti formati presso la vostra sede. Riparazioni di
schegge di pietra sul parabrezza con garanzia di 2 anni. Ci
assumiamo l‘intera procedura per la pratica assicurativa.

Coilovers ST con la vostra
iscrizione e colore
Scegliete uno dei 18 colori con il vostro testo desiderato senza supplemento (valore CHF 80.-) fino al 31.10.2021. E sempio
di prezzo ST X sospensione coilover per Golf IV CHF 975.-.
* Tutti i prezzi in CHF, IVA inclusa e montaggio escluso.

Radio digitale DAB+
Nei prossimi anni la radio UKW sarà sostituita dalla radio
digitale. Assicurati adesso la nostra offerta in modo da poter
godere anche di una migliore qualità del suono con DAB+ e
in altre parti del paese riceverete sempre la vostra stazione
preferita in auto senza problemi!

PERIODO DELLA PROMOZIONE: 15.09.– 30.11.2021
ACQUISTARE 4 PNEUMATICI GOODYEAR PER AUTO
MOBILE, AGGIUDICARSI CHF 50.– IN BUONI SCONTO 
E LA POSSIBILITÀ DI VINCERE 1 DELLE 100 GoPro.*

COSÌ AFFRONTI
L’INVERNO CON
SPIRITO SPORTIVO!

SEHR

EMPFEHLENSWERT
OTTIENI UNA PRATICA
DUNLOP
COPERTURA PER IL
Winter Sport 5
Dimension 205/55 R 16
PARABREZZA E LA
Ausgabe 24 / 2020
POSSIBILITÀ DI VINCERE
6° posto su 14
UNO DEI 50 BOX DA
TETTO PREMIUM.*
WINTER SPORT 5

OTTIENI SU
BITO

CHF 50.–
IN BU
ONI SCON
TO*

*P er un acquisto privato di quattro pneumatici Goodyear per auto, riceverete un codice di sconto online di CH 50.- 
per mondoregali.ch, per ordini a partire da CHF 129.–. Ulteriori informazioni su promotion.goodyear.ch

GUIDATE UN’AUTOMOBILE
AZIENDALE?

*P er un acquisto privato di quattro pneumatici
Dunlop per auto, ottieni una copertura per il
parabrezza e la possibilità di vincere uno dei
50 box da tetto. Periodo d‘azione dal 15.09. 30.11.2021. Ulteriori informazioni su
promotion.dunlop.ch

Approfittate delle nostre
condizionispeciali per la vostra auto
personale informatevi da noi.

Il nostro servizio professionale è a vostra disposizione.
Collaboriamo anche con le seguenti società leasing:

Fratelli Cappelli

IL VOSTRO PARTNER PREMIO NELLA REGIONE!

Salvo errori. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per errori di stampa. Offerte valide fino ad esaurimento delle scorte! Gli pneumatici mostrati possono differire dalle misure offerte.
Tutte le illustrazioni sono simili. Sono possibili prezzi diversi per le singole marche di auto. Edizione inverno 2021. Tutti i prezzi sono indicati in CHF e sono già comprensivi dell‘IVA legale.
Prezzi validi fino al 31.12.2021. Editore: GD Handelssysteme, Industriestrasse 28, 8604 Volketswil.

Pi & Ti Motorsport SA
Via Francesco Borromini 24
6850 Mendrisio
Tel.: 091 646 95 20
E-Mail: info@tuningsuisse.ch

premio.ch

Prenotare un
appuntamento online
24 ore su 24, 7 giorni su 7!
premio.ch

