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Se sei un automobilista che vuole l’auto in perfette condizioni, 

se sei attento alla sicurezza, ma anche alla convenienza, 

continua a leggere perché stai per scoprire tanti consigli 

per curare la tua vettura e tante occasioni per risparmiare, 

affidandoti ad un network di professionisti come i meccanici 

della Rete ‘a posto’. 

Conserva questa guida per tutto l’anno e segui il piano delle 

promozioni che le officine ‘a posto’ Rhiag ti offrono. Scoprirai 

i servizi a tua disposizione e potrai utilizzare i quattro coupon 

che trovi all’interno di questa guida in qualsiasi momento 

dell’anno. 

Infine, ti consigliamo di registrarti subito su aposto.it per 

ottenere ogni settimana nuovi sconti e vantaggi con il CLUB 

‘a posto’, oggi ancora più ricco di novità per te, per il tuo 

tempo libero e per la tua auto. Inoltre potrai accedere 

al sistema di preventivazione online WebGarage che ti 

consentirà di sapere sempre in anticipo e con la massima 

trasparenza il costo per la manutenzione della tua vettura.

Ti aspettano tante altre promozioni, continua a seguirci 

online!

www.aposto.it



‘a posto’: UNA RETE AL SERVIZIO DELL’AUTOMOBILISTA

Quando devi effettuare un intervento di manutenzione o riparazione per la tua auto, non scegliere un’officina 

qualsiasi: affidati alla professionalità di un’officina affiliata alla Rete ‘a posto’ Rhiag.



Il tagliando è un’operazione molto importante nella vita della tua vettura: ti permette di ottimizzarne prestazioni, 

durata ed efficienza. Viene effettuato circa una volta all’anno in base ai mesi o al chilometraggio effettuato (cambia 

a seconda del piano di manutenzione) e normalmente comprende la sostituzione di olio e filtro olio più una serie di 

ulteriori interventi che possono essere obbligatori o facoltativi. 

Hai un’auto nuova ancora nel periodo di garanzia? 

Forse non lo sai, ma non sei obbligato a portarla nell’officina 

autorizzata della Casa Auto; puoi scegliere l’officina indipendente 

presso la quale effettuare la manutenzione periodica senza 

compromettere la garanzia ufficiale. Dal 2003, infatti, la legge 

Monti* ti consente di scegliere l’officina presso la quale 

effettuare la manutenzione periodica senza che decada la 

garanzia del Costruttore.

*Regolamento (EU) Ber N.461/2010

‘a posto’ è una rete di officine e carrozzerie multimarca presente in tutta Italia. Effettua interventi di riparazione e 

manutenzione sulla tua vettura, di qualsiasi marca, anche durante il periodo di garanzia configurandosi come valida 

alternativa alle officine della Casa Auto. 

Prima di effettuare un intervento, i meccanici ‘a posto’ ti rilasciano un preventivo ed ogni lavoro effettuato è garantito 

per due anni sia per quanto riguarda il prodotto che la manodopera. Per la tua auto usano prodotti di qualità originale, 

sono dotati di strumenti di diagnosi elettronica multimarca e seguono un programma di formazione tecnica continua.

2.000 OFFICINE E CARROZZERIE 

IN TUTTA ITALIA
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TAGLIANDO ‘a posto’ 

PER LA TUA AUTO NUOVA

Richiedi il libretto 

di manutenzione ‘a posto’ 

al tuo meccanico per tenere 

sotto controllo e pianificare 

la manutenzione della tua auto.

Rich
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Con la nostra piattaforma WebGarage, bastano 4 semplici clic per effettuare un preventivo gratuito per tutti gli 

interventi di manutenzione della tua auto, sia essa nuova o usata, e per prenotare l’intervento direttamente in 

un’officina ‘a posto’.

Così facendo risparmi tempo e denaro perché puoi gestire il tuo preventivo online e definire sempre in anticipo 

gli interventi necessari e la relativa spesa. Inoltre con WebGarage Gomme, comprare gli pneumatici online non è 

mai stato così facile! Bastano pochi clic per portare a termine l’acquisto e prenotare il montaggio in officina.

La Rete ‘a posto’ Rhiag ha creato appositamente per te un club di vantaggi e sconti esclusivi, 

‘a posto’ CLUB. Con il tuo codice personale ‘a posto’ CLUB avrai tantissimi vantaggi e 

privilegi: sconti e promozioni nel mondo dei viaggi, dello shopping, del divertimento e per 

la cura della tua auto. Per scoprire ‘a posto’ CLUB, registrati su www.aposto.it e metti 

subito in moto il mondo dei privilegi. Potrai inoltre accedere all’area riservata del sistema 

di preventivazione online WebGarage.

‘a posto’ CLUB: IL CLUB CHE TI PERMETTE 

DI ESSERE SEMPRE PIÙ ‘A POSTO’!

Trova la tua vettura
tramite la targa

Calcola il preventivo
del tagliando

Visualizza gli interventi
da effettuare

Prenota l’intervento in officina
direttamente on-line

1.

3.

2.

4.

PROFESSIONALITÀ E CONVENIENZA: 

IL TUO TAGLIANDO E LE TUE 

GOMME IN POCHI CLIC

Tagliando completo

Tagliando veloce 

Servizio gomme

Con WebGarage puoi scegliere 

tre tipologie di intervento:



FRENA SICURO!

quando sostituisci le pastiglie freno, fai controllare sempre lo spessore (minimo th) dei 

dischi e ricordati che bisogna sostituirli ogni due cambi di pastiglie. Dopo la sostituzione 

effettua 200 o 300 km di rodaggio con frenate dolci.

Le officine ‘a posto’ Rhiag scelgono le pastiglie Textar e i dischi Brembo.
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lgono le pastiglie Textar e i dischi Brembo

L’inverno porta con sé numerosi rischi dovuti sia al gelo sia agli agenti atmosferici - pioggia, neve, ghiaccio - che 

influiscono sulle performance dell’auto e sulla tenuta di strada.

VIAGGIA IN SICUREZZA! CONTROLLA LO STATO DELL’IMPIANTO FRENANTE DELLA TUA AUTO.

L’impianto frenante, composto da pastiglie e dischi freno, è un importante elemento di sicurezza della vettura. 

Come si fa a capire se e quando le pastiglie o i dischi freno sono usurati? I principali sintomi possono essere: 

 vibrazioni in caso di frenata lunga

 rumorosità durante la frenata

 spia di segnalazione usura accesa (dove presente) 

Ricorda che il classico fischio in frenata NON è un sintomo di usura!

Anche se la tua auto non dovesse presentare nessuno di questi sintomi, è bene effettuare un controllo di pastiglie 

e dischi ad ogni intervallo di manutenzione (dato variabile a seconda del piano della Casa Costruttrice della propria 

vettura) tenendo presente che la durata dei prodotti può variare a seconda del tipo di utilizzo, del peso e della 

tipologia di percorso effettuato. Avremo infatti un’usura dei freni molto differente a seconda che si viaggi più spesso 

in autostrada, in città o su strade di montagna.

IL MECCANICO CONSIGLIA: 



Fino alla fine di marzo a tua disposizione c’è l’operazione “FRENA SICURO” che prevede: 

 sconto del 25%* sulla sostituzione delle pastiglie freno 

 sconto del 15%* se devi sostituire anche i dischi freno, 

 polizza di assistenza stradale** valida 6 mesi in tutta Europa.

Con le officine ‘a posto’ viaggi tranquillo perché utilizzano solo ricambi di Qualità Originale, 

come le pastiglie freno Textar e i dischi Brembo.

* Gli sconti sono calcolati rispetto al prezzo di listino Rhiag sul singolo prodotto (iva e manodopera esclusa). I prezzi sono validi 

solo presso le Officine aderenti all’iniziativa.

** Copertura assicurativa di assistenza stradale per veicoli con anzianità inferiore a 10 anni. Validità 6 mesi in tutta Europa: 

soccorso stradale, spesa d’albergo, rientro o proseguimento del viaggio, auto sostitutiva. Il dettaglio delle condizioni 

d’assicurazione è consultabile presso le Officine aderenti all’iniziativa.

SCOPRI QUANTO COSTA SOSTITUIRE, CON 

LA PROMOZIONE, LE PASTIGLIE E I DISCHI 

FRENO PER I MODELLI DI AUTO PIÙ DIFFUSI
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LE TEMPERATURE SI ABBASSANO, 

MA LO SCONTO SUI FRENI SI ALZA!

PASTIGLIE FRENO

-25%
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Marca/Modello/Versione €

Citroën C3 1.4 16V HDi 79,00

Fiat PANDA 1.4 89,00

Fiat PUNTO 60 1.2 59,00

Fiat PUNTO/GRANDE PUNTO 1.3D MJ 89,00

Ford FOCUS II SW 1.6 TDCi 99,00

Nissan MICRA III 1.0 16V 75,00

Renault CLIO II 1.2 75,00

Volkswagen GOLF V 2.0 TDI 16V 115,00
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VIAGGIA AL FRESCO

Ogni anno, quando arrivano i primi caldi, l’esigenza degli automobilisti è di viaggiare piacevolmente al fresco. 

È quindi indispensabile che l’impianto di climatizzazione della tua auto sia in perfette condizioni.

CON NOI, IL TUO IMPIANTO CLIMA È SEMPRE A POSTO.

Per un corretto funzionamento dell’impianto di climatizzazione è necessaria una manutenzione periodica ed una 

ricarica almeno ogni due anni, visto che una leggera perdita è da considerarsi normale. 

Tra i controlli da eseguire regolarmente, bisogna richiedere una verifica della quantità di gas refrigerante nel 

circuito, l’eventuale pulizia dell’evaporatore per prevenire odori sgradevoli e ricordarsi di far sostituire il filtro 

abitacolo ogni 15.000 km. 

Quest’ultimo accorgimento è particolarmente importante perché, essendo spesso costretti a respirare aria 

inquinata nelle nostre città, respirare aria buona all’interno dell’abitacolo è fondamentale, soprattutto per chi 

soffre di allergie. La funzione del filtro abitacolo è proprio quella di filtrare l’aria che viene prelevata dall’esterno 

per essere immessa nell’abitacolo, per assicurarci aria pulita e metterci al riparo da rischi per la nostra salute e 

sicurezza. 
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Le officine ‘a posto’ Rhiag scelgono i filtri Knecht.

l’utilizzo del climatizzatore nel periodo invernale è utile per ridurre l’umidità all’interno 

dell’abitacolo (che causa la condensa sui vetri). 

È buona regola spegnere il climatizzatore pochi minuti prima dell’arrivo a destinazione, 

lasciando però la ventola accesa per far sì che l’evaporatore si asciughi ed evitare il 

formarsi di umidità che può creare muffe, funghi ed odori sgradevoli.

IL MECCANICO CONSIGLIA: 



IN ESCLUSIVA PER TE, DUE OFFERTE DI CUI PUOI USUFRUIRE

IN QUALSIASI MOMENTO DELL’ANNO

Check up sicurezza 

10 controlli

GRATIS

15€ DI SCONTO

19,90€19,90€

su qualsiasi intervento di importo 
pari o superiore a 150€*

*i
va

 in
cl

us
a



Ritaglia i tuoi coupon!

Se hai in programma di partire per le vacanze con la tua auto, 

assicurati che sia in perfetto stato. Un attento check up della vettura 

ti consente di affrontare in sicurezza il tuo viaggio e di evitare 

brutte sorprese.

“La tua auto è a posto, puoi ripartire tranquillo”: è la promessa che i meccanici e i carrozzieri della 

nostra Rete fanno ad ogni automobilista. I professionisti della Rete ‘a posto’ sono attrezzati per 

effettuare interventi su tutti i modelli di vettura, sono dotati di strumenti di diagnosi elettronica 

multimarca e seguono un programma di formazione continua per essere sempre aggiornati.

Con le officine ‘a posto’ la tua sicurezza 

in auto è sotto controllo

Prenditi cura della tua auto, affidala 

ai professionisti della Rete ‘a posto’
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IN PRIMAVERA RICARICARE 

IL CLIMATIZZATORE CONVIENE!

Nei mesi di aprile e maggio le officine della Rete ‘a posto’ Rhiag ti propongono la conveniente 

promozione Ricarica Climatizzatore a 49,90€. 

L’offerta comprende:

 ricarica dell’impianto di climatizzazione a 49,90€

 sostituzione del filtro abitacolo aggiungendo 24,90€ per le auto italiane 

 e 34,90€ per le auto straniere, manodopera inclusa

 polizza assicurativa di assistenza stradale* valida 6 mesi in tutta Europa

* Copertura assicurativa di assistenza stradale per veicoli con anzianità inferiore a 10 anni. Validità 6 mesi in tutta Europa: 

soccorso stradale, spesa d’albergo, rientro o proseguimento del viaggio, auto sostitutiva. Il dettaglio delle condizioni 

d’assicurazione è consultabile presso le Officine aderenti all’iniziativa.
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RICARICA CLIMATIZZATORE

49,90€
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VINCI LA SICUREZZA!

Gioca con noi su aposto.it 

e vinci buoni per la 

manutenzione della tua auto



L’ESTATE È ARRIVATA! SE L’AUTO È SOTTO CONTROLLO VIAGGI SERENO.

Con l’arrivo della stagione estiva arrivano anche le tanto attese vacanze. Gli automobilisti vogliono partire con 

una vettura in perfetto stato che garantisca sicurezza e vacanze senza sorprese. Per non correre rischi, è bene 

far controllare il livello dell’olio, la lubrificazione infatti è un elemento fondamentale per la vita del motore della 

tua vettura. 

È quindi di importanza fondamentale eseguire i cambi di olio sempre alle scadenze previste. Per capire qual è 

l’olio corretto da mettere nel proprio autoveicolo, bisogna fare riferimento al libretto di uso e manutenzione o 

chiedere al proprio meccanico di fiducia che troverà l’informazione nella propria banca dati.
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PARTI TRANQUILLO!

Se hai in programma di partire per le vacanze con la tua auto, assicurati che sia in perfetto stato.

Le officine ‘a posto’ Rhiag scelgono i filtri Knecht e i lubrificanti Aktual.

ogni volta che si sostituisce l’olio è indispensabile sostituire 

anche il filtro dell’olio perché un filtro in cattive condizioni 

deteriora l’olio in breve tempo e ne compromette la sua 

corretta funzionalità.

IL MECCANICO CONSIGLIA: 



SE CAMBI L’OLIO PRIMA 

DELLE VACANZE, RISPARMI IL 20%

A giugno e luglio approfitta dell’offerta “Cambio Olio -20%” che prevede: 

 sconto del 20%* sui ricambi utilizzati: olio e filtro olio (manodopera esclusa)

 una polizza di assistenza stradale** valida 6 mesi in tutta Europa.

* Gli sconti sono calcolati rispetto al prezzo di listino Rhiag sul singolo prodotto (iva e manodopera esclusa). I prezzi sono validi 

solo presso le Officine aderenti all’iniziativa.

** Copertura assicurativa di assistenza stradale per veicoli con anzianità inferiore a 10 anni. Validità 6 mesi in tutta Europa: 

soccorso stradale, spesa d’albergo, rientro o proseguimento del viaggio, auto sostitutiva. Il dettaglio delle condizioni 

d’assicurazione è consultabile presso le Officine aderenti all’iniziativa.
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CAMBIO OLIO E FILTRO

-20%



QUEST’INVERNO PIOGGIA, NEVE E BUIO NON TI TROVERANNO IMPREPARATO.

Spazzole tergicristallo e lampadine sono componenti fondamentali per la visibilità in auto: scegli i prodotti giusti 

che garantiscano la massima affidabilità soprattutto su strade poco illuminate o in condizioni di guida difficili. 

Vederci chiaro è importante per la tua sicurezza!
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VISIBILITÀ 

È SICUREZZA

La sicurezza è un elemento essenziale per affrontare un viaggio, specialmente durante la stagione 

autunnale quando oscurità e agenti atmosferici avversi possono contribuire a rendere i nostri percorsi 

particolarmente pericolosi.

Le officine ‘a posto’ Rhiag scelgono 

le spazzole SWF e le lampadine Narva (Philips).

LE CAUSE POSSONO 

ESSERE:

Refill* danneggiato
o strappato

Refill piegato irrimediabilmente
su un lato

Refill indurito per invecchiamento
e per sbalzi di temperatura

La spazzola si solleva
alle alte velocità

SE VEDI COSÌ:

SALTELLAMENTO RUMOROSO

VELATURA O IRIDESCENZA

ZONE NON PULITE

STRIATURA

*tergente in gomma

onog scelgo

atura

va

il calore dell’estate può indebolire i tergenti in gomma dei 

tergicristalli. Per avere una visuale sgombra in caso di 

pioggia, assicurati che le spazzole anteriori e posteriori 

aderiscano al vetro in ogni suo punto.

IL MECCANICO CONSIGLIA: 



IN AUTUNNO, LA SOSTITUZIONE 

DI SPAZZOLE E LAMPADINE È SCONTATA

Non perdere l’occasione che ti offrono le officine della Rete ‘a posto’ Rhiag da inizio ottobre 

a fine novembre:

 sostituzione delle spazzole tergicristallo e delle lampadine con lo sconto del 30%*

 l’offerta include una polizza di assistenza stradale** valida 6 mesi in tutta Europa.

* Gli sconti sono calcolati rispetto al prezzo di listino Rhiag sul singolo prodotto (iva e manodopera esclusa). I prezzi sono validi 

solo presso le Officine aderenti all’iniziativa.

** Copertura assicurativa di assistenza stradale per veicoli con anzianità inferiore a 10 anni. Validità 6 mesi in tutta Europa: 

soccorso stradale, spesa d’albergo, rientro o proseguimento del viaggio, auto sostitutiva. Il dettaglio delle condizioni 

d’assicurazione è consultabile presso le Officine aderenti all’iniziativa.
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LAMPADINE E SPAZZOLE 

TERGICRISTALLO

-30%
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LAMPADINE

-30% -30%



Le Officine e le Carrozzerie della Rete ‘a posto’ Rhiag ti offrono una 

garanzia in più rispetto alla Garanzia Legale di conformità. È la Garanzia 

di Rete ‘a posto’, valida 24 mesi per eventuali difetti di fabbricazione 

dei Ricambi Rhiag di Qualità Originale ed operante presso tutte le 

officine ‘a posto’ d’Italia*.

*Vale a dire che, per ogni intervento eseguito presso la rete di officine ‘a posto’ con ricambi 

Rhiag di Qualità Originale, in caso di difettosità di detti ricambi, puoi rivolgerti ad una qualsiasi 

delle officine della Rete dislocate in tutta Italia, sempre pronte ad accoglierti con 

professionalità, cortesia e convenienza.
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ASSISTITI E GARANTITI

IN TUTTA ITALIA



Se cerchi qualità e affidabilità al giusto prezzo, puoi scegliere i prodotti 

Starline: una gamma caratterizzata da un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Starline è il marchio di Rhiag Group pensato per una riparazione di qualità, 

affidabile e conveniente. In più, puoi richiedere i prodotti Starline anche 

se la tua auto è nuova perché sono di Qualità Originale o equivalente, 

idonei quindi per essere utilizzati anche durante il periodo di garanzia.

Scopri di più sulla gamma Starline!

www.rhiag-group.com

QUALITÀ E RISPARMIO: NON SMETTERE 

DI VIAGGIARE CON STARLINE

I MIEI CLIENTI MI CHIEDONO DI RISPARMIARE SULLA 
RIPARAZIONE MA NON VOGLIONO RINUNCIARE A 
QUALITÀ E AFFIDABILITÀ. PER LORO SCELGO STARLINE. 
IL MARCHIO DI RHIAG GROUP, LA SOLUZIONE PIÙ 
COMPLETA DEL MERCATO PER OFFRIRE UN SERVIZIO
DI QUALITÀ AD UN GIUSTO PREZZO.



Timbro officina

La Rete di officine ‘a posto’ nasce su iniziativa di Rhiag, azienda leader in Italia nella distribuzione 

di componenti di Qualità Originale per auto, veicoli industriali e trattori. 

 www.rhiag.com

 www.rhiag-group.com 

Resta sempre aggiornato sulle offerte e segui i consigli della Rete ‘a posto’

 www.aposto.it

 seguici su        officine ‘a posto’

 scarica l’App        officine ‘a posto’     
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