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Toyota Free Service - TFS 

Durante i primi 6 anni oppure 60 000 km – vale il primo criterio raggiunto – grazie 

all'ampio programma Toyota Swiss Care, le automobili Toyota beneficiano della 

manutenzione gratuita presso il concessionario Toyota.  

 

Tali prestazioni valgono per tutte le nuove automobili importate in Svizzera o nel 

Principato del Liechtenstein da Toyota AG. Sono compresi tutti i lavori di manutenzione 

eseguiti conformemente al programma di manutenzione del costruttore, compresi i 

ricambi necessari Toyota Original Service. Tali lavori di manutenzione devono essere 

eseguiti da un'officina Toyota autorizzata. 

 

Le seguenti prestazioni sono escluse dal pacchetto Toyota Free Service: 

- costi per liquidi quali oli, liquido dei freni, liquido per la pulizia dei vetri, liquidi 

refrigeranti, refrigerante per climatizzatore, carburanti, additivi per carburante, 

TIREFIT (Repkit pneumatici) o simili; 

- la sostituzione di freni a disco, pastiglie dei freni, frizione, spazzole tergicristalli, 

lampadine, diodi luminosi e batterie;  

- i costi legati al cambio di ruote e pneumatici in caso di pneumatici nuovi, usati o 

difettosi nonché le misurazioni dell'assetto/del telaio;  

- servizi di cura e manutenzione che non fanno parte degli intervalli regolari;  

- costi derivanti da danni da incidenti o alla carrozzeria;  

- pulizia interna ed esterna della vettura, cura delle vernice, pulizia del motore; 

- riparazioni in seguito a danni di terzi o dovuti a fattori esterni, come danni da 

martore, grandine o danni elementari, ecc.; 

- rotture di vetri, riparazioni di vetri e interni (tessuti e rivestimenti interni); 

- costi causati da un utilizzo del veicolo contrario alle istruzioni d'uso o da un 

utilizzo legato allo sport dei motori; 

- costi provocati da disavventure o sfortuna; 

- costi legati ad accessori integrati o aggiunti, allestimenti, estensioni nonché i 

costi conseguenti; 

- contributi di legge, quali tassa ufficio cantonale della circolazione, vignetta 

autostradale e assicurazioni;  

- vettura di cortesia; 

- spese conseguenti dall'elenco qui sopra;  

- indennizzo per prestazioni del programma Toyota Free Service di cui non si è 

usufruito. 

 

Se avete domande, vi invitiamo a contattare il vostro concessionario Toyota  

 


