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Sconti/Facilitazioni d’acquisto esclusivi per gli affiliati del SEV 

 

Mostrando il tesserino di appartenenza al SEV alle seguenti ditte, esse garantiranno a tutti 
membri SEV sconti sui prezzi normali di vendita in tutte le filiali. 
 
 

büwo-SA Pfäffikon 

(diga-mobili) 

www.digamoebel.ch 

• 20-23% in caso di pagamento in contanti (inclusa 
fornitura e montaggio) 

 (codice: büwo590) 

Centri d’esposizione a Burgdorf, Galgenen, Hägendorf, 
Rickenbach, Emmen, Dübendorf, Dietikon, Fribugo, 
Crissier/Losanna 

Kehrli & Witra SA, Basilea 

negozio specializzato in aspirapolvere, 
lucidatrici e accessori 

tel. 061 691 44 55 

• 25 % sui prezzi di listino  

• 10 % sugli accessori 
 

Hertz noleggio veicoli 

www.hertz.ch 

• Tariffe speciali «Partnership Staff Rate» (sconti da 
10 a 25%) per il noleggio di veicoli in Svizzera e 
all’estero (in ca. 140 paesi).  

Richiedere al segretariato SEV l’attestato (chilometrag-
gio illimitato, inclusa l’assicurazione contro i rischi di 
responsabilità civile verso terzi e assicurazione contro il 
furto, come pure l’IVA).  

Va mostrato il tesserino di membro SEV prima di stipu-
lare il contratto di noleggio. Codice: CDP 753333 

AVIS noleggio veicoli 

www.avis.ch 

• 10% sulle tariffe di utilitarie 

Noleggio di veicoli in Svizzera: 

• 15% sulle tariffe standard 

• 5% online 

• 3% online / tariffa prepaid 
 

Noleggio di veicoli all’estero: 

• 10% sulle tariffe standard 

• 5% online 

• 3% online / tariffa prepaid 
 

Importante: per approfittare di queste offerte biso-
gna assolutamente dare il numero Avis Worldwide 
Discount (AWD): N170500 
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Adam Touring 

(pneumatici e servizio auto) 

www.adam-touring.ch 

• Tariffe speciali per pneumatici, cerchioni e batterie, a 
seconda della marca 

Nessuno sconto sui prezzi netti! 

Personalshop SA 

www.personalshop.ch  

Vendita diretta di articoli di marca e 
marche proprie per l’uso quotidiano, 
nonché articoli di sport e ottici. 

• Sconti fino al 70% per i membri SEV e famigliari 

 

Alpamare 

www.alpamare.ch 

Il più grande parco divertimenti acquatico 
coperto d'Europa 

• 15% di sconto per un’entrata semplice, esclusi i 
bambini piccoli. Massimo 4 persone per ogni at-
testato di socio.  

Scuola Club Migros  

www.scuola-club.ch/aziende/sev  

 

• 5% per tutti i corsi della Migros scuola club 

 

 

 

 

Indicazioni senza garanzia 

 

Agosto 2021/sp 

 

http://www.personalshop.ch/
http://www.alpamare.ch/
http://www.scuola-club.ch/aziende/sev
https://www.scuola-club.ch/Aziende/SEV?_gl=1*w7f6wp*_ga*MTk5NTE3MzYxNS4xNjE0Njc4OTg5*_ga_EXT9MEM6M4*MTYxNDg0OTM5NC4zLjEuMTYxNDg1MDE1Ny42MA..&_ga=2.145979316.1699379222.1614849395-1995173615.1614678989

