
ESTENSIONE DELLA GARANZIA  
PROMOZIONI E CONDIZIONI RISERVATE 

 

 

 

CONCESSIONARIA AUTO 

 
 

 
 

 
 

 

AUTORIGOLDI rappresenta a Milano e provincia i marchi Volkswagen, Škoda e Audi. 

 Vendita auto nuove, Km0 e usate con quattro prestigiosi showroom a Milano ed uno a 
Bollate ed un personale competente, efficiente ed appassionato 

 Assistenza autorizzata Volkswagen, Škoda e Audi con tre moderne officine, dotate di 
impianti sofisticati e tecnologicamente avanzati e un team di tecnici specializzati, altamente 
qualificati e costantemente aggiornati 

 Ampio magazzino di ricambi originali, Volkswagen, Škoda e Audi, per garantire tempi 
minimi di sosta alla vostra auto. 
 

AUTORIGOLDI offre inoltre i seguenti servizi: 
 

 carrozzeria  montaggio e custodia pneumatici 

 revisione  manutenzione programmata 

 soccorso stradale  auto sostitutive 

 express service  cristalli 

 diagnosi  montaggio accessori 
  

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO 

 
Estensione di garanzia Volkswagen Extratime (2 anni o 80.000 km di percorrenza stradale, in 
aggiunta ai 2 anni fissati per legge): Omaggio a fronte dell’acquisto un veicolo nuovo. 
 

Promozioni riservate per l’acquisto di auto nuove, auto aziendali, Km0 consultabili sul sito 
www.confcommerciomilano.it nella sezione dedicata alle promozioni; 
 

Assistenza e ricambi: sconto del 10% su ricambi originali Volkswagen, Škoda ed Audi 
 

Accessori originali: sconto del 15% su accessori originali Volkswagen, Škoda ed Audi 
 

Noleggio vettura sostitutiva: sconto del 10% sulle tariffe in vigore sui modelli a disposizione 
 

Soccorso stradale 24 ore su 24: gratuito, nell’ipotesi di recupero nel territorio di Milano e successivo 
intervento di carrozzeria effettuato presso la concessionaria. 
Per ulteriori informazioni 
 

AUTORIGOLDI S.p.A.  Volkswagen | Skoda | Audi Service  
Vendita Volkswagen 
Via Inganni, 81/A - 20147 Milano 
Via Novara, 235 – 20153 Milano 
Via Palmanova, 67 - 20132 Milano  
Vendita Skoda 
Via Pecchio, 10 - 20131 Milano 
Via Milano, 35 - 20021 Ospiate di Bollate 

Service 
Via Inganni, 81/A – 20147 Milano 
Viale Andrea Doria, 28/30 - 20131 Milano 
Via Palmanova, 67 - 20132 Milano  
 

infoclienti@autorigoldi.it – Tel. 02.438181- www.autorigoldi.it 
 

Ultimo aggiornamento: 5 marzo 2020 

http://www.confcommerciomilano.it/
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