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Le informazioni contenute nel presente opuscolo 
sono puramente indicative. Per approfondimenti 
sui vantaggi e i dettagli, rivolgiti al tuo
Concessionario Volkswagen Das WeltAuto di fiducia.

Tutti i vantaggi di WeCare. 

  Disponibile per la maggior parte  
dei modelli della gamma Volkswagen.

  Possibilità di scelta fra due formule,  
in base alle abitudini di utilizzo della vettura.

  Disponibile per vetture usate Volkswagen 
Das WeltAuto. 

  Manutenzione a costi certi e definiti.

  Preserva il valore del veicolo nel tempo.

  Assicura alla vettura un valore aggiunto  
in caso di rivendita.

  Acquistabile in soluzione unica o a rate.



WeCare è un prodotto nato in collaborazione con 
Volkswagen Financial Services, che offre soluzioni di  
finanziamento semplici e convenienti, anche a rate. 
In caso di un eventuale passaggio di proprietà,  
WeCare accompagna la vettura, con un vantaggio in 
più per chi vende ma anche per chi acquista, poiché 
aumenta  il valore dell’auto in caso di rivendita. 

Chi, come te, sta per acquistare una vettura usata 
Volkswagen Das WeltAuto ne conosce bene il valore. 
Per mantenerlo sempre elevato, nonostante il passare del 
tempo e dei chilometri, abbiamo pensato al servizio di 
manutenzione WeCare.
Se vuoi garantire alla tua Volkswagen il miglior servizio 
per il futuro, con WeCare puoi farlo a costi fissi e 
trasparenti e con la certezza di mettere la tua auto solo 
nelle mani di chi la conosce davvero.
Concedi a te e alla tua nuova Volkswagen Das WeltAuto 
tutta la serenità che cerchi e la cura che merita.

Scopri tutti i dettagli e il listino di WeCare su
www.dasweltauto.it

WeCare è disponibile in due formule diverse, una base 
e una estesa, da scegliere a seconda delle tue esigenze 
e quelle della tua auto. Può essere utilizzato presso tutti 
i Centri Volkswagen Service in Italia, pronti a offrire 
alla tua vettura un servizio efficiente e puntuale. Tecnici 
specializzati sono sempre a tua disposizione per garantirti 
il 100% della qualità Volkswagen.

Prodotto Interventi

DUE MANUTENZIONI 
complete di cambio olio, filtro 
olio e antipolline e relativi 
controlli previsti dal Costruttore. 
Con aggiunta di una sostituzione 
liquido freni, filtro aria e filtro 
carburante (vetture Diesel) o 
candele (vetture benzina).

DUE MANUTENZIONI
complete di cambio olio, 
filtro olio e antipolline e relativi 
controlli previsti dal Costruttore. 

WeCare. La manutenzione che pensa  
al futuro della tua auto, fin da oggi. 

Due formule diverse, per tante esigenze.

WeCare è valido per la maggior parte dei modelli 
Volkswagen certificati Das WeltAuto che hanno già fatto 
la prima manutenzione programmata.

Il tempo passa, il valore della tua 
Volkswagen resta.


