Da oggi la qualità ha un nome

Garanzia Dealer

Eleggibilità
Autoveicoli usati alimentati a benzina, diesel, GPL, metano, full electric, ibridi, fino a 35 q.li con età minima 12 mesi e
potenza massima 250KW
Età massima del veicolo: 10 anni (120 mesi)

KM massimo all’attivazione: 160.000 km

Durata e Decorrenza
Veicoli con residuo della casa costruttrice:

Veicoli senza residuo della casa costruttrice:

Durata:

Durata:

6, 12, 24 mesi

Decorrenza:

Dalla consegna del veicolo

Top up da 6 a 24 mesi

Decorrenza: Dalla scadenza della garanzia della casa costruttrice

Estensione territoriale

Trasferibilità
In caso di vendita del veicolo, la garanzia non è trasferibile

Assistenza stradale 24h su 24 – 7 giorni su 7
Per tutta la durata di Garanzia è previsto un ampio servizio di Assistenza, con molte prestazioni tra cui:

SOCCORSO STRADALE

In caso di guasto, incidente, furto totale, tentato e parziale, rapina tentata o parziale,
incendio, foratura, perdita o rottura di chiavi, mancanza carburante, errato rifornimento,
fino ad un importo massimo di € 300 per veicoli fino a 35 q.li

In caso di immobilizzo per guasto e in caso di riparazione che richiede più di 8 ore di
AUTOVETTURA
IN SOSTITUZIONE (solo manodopera: Autovettura di categoria C, a chilometraggio illimitato, per un massimo di 5
giorni consecutivi.
Italia)
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Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia,
Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Kossovo, Liechtenstein, Lettonia, Lituania,
Lussemburgo, Macedonia, Malta, Principato di Monaco, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno
Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria.

In caso di furto totale: per un massimo di 7 giorni consecutivi; con riacquisto presso
il concessionario/venditore: 30 giorni

▪
▪
▪
▪
▪
▪

TAXI / SPESE DI
TRASFERIMENTO

In caso di guasto e ricovero del veicolo presso un rivenditore/autoriparatore verranno
rimborsate le spese del trasporto in Taxi per raggiungere la stazione di noleggio o altra
destinazione indicata fino a un massimo di € 100 iva inclusa per sinistro.

SPESE DI ALBERGO

In caso di immobilizzo del veicolo superiore a 24 ore e oltre i 50 km del comune di
residenza verranno rimborsate le spese di pernottamento e prima colazione in hotel
per un massimo di € 500 a notte per persona, per un massimo di 4 persone e massimo
di tre notti.

Recupero del veicolo fuori sede stradale
Depannage
Demolizione del veicolo (solo italia)
Abbandono legale all'estero,
Rientro dei passeggeri o proseguimento del viaggio (italia e estero),
Recupero del veicolo riparato (italia e estero),

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Autista a disposizione (italia e estero),
Anticipo spese di prima necessità (italia e estero),
Anticipo spese legali, delle cauzioni penali e civili, delle spese mediche (estero),
Invio pezzi di ricambio (estero),
Rientro sanitario e della salma (italia e estero),
Invio di un'autombulanza (italia),
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Tutti i pezzi di ricambio e la manodopera sono rimborsati a prezzo retail

Motore

Albero motore, flangia dell'albero motore, cuscinetto/bronzine albero motore, bronzine di spallamento dell'albero motore,
biella (motore), pistone (motore), asse pistone (motore), fascia elastica (motore), pignone distribuzione, catena di
distribuzione, tenditore
catena, guida catena distribuzione, regolatore albero a camme, albero a camme, flangia
dell'albero a camme, castelletto delle punterie, punteria, valvola, molla della valvola, guidavalvola, giunto del gambo della
valvola, pompa dell'olio, albero intermediario, testata, guarnizione testata, pastiglia dissabbiatura, volano esclusi
cuscinetto della frizione disco e meccanismo, collettore di aspirazione e di scarico, giunto del collettore di aspirazione e di
scarico.

Cambio manuale

Cuscinetti, pignoni, alberi, mozzi e componenti del sincronizzatore, perni e forcelle di selezione marce, perni di arresto e
fine corsa, differenziali, satelliti, corone, planetari, perni dei satelliti.

Cambio robotizzato o pilotato

Cuscinetti, pignoni, alberi, mozzi e componenti del sincronizzatore, perni e forcelle di selezione marce, perni di arresto e
fine corsa, perni dei satelliti, disco della frizione, sistema meccatronico, blocco comando idraulico della frizione, pompa
dell'olio, differenziale, corone, planetari.

Cambio automatico

Cuscinetti, pignoni, alberi, dischi della frizione, convertitore della scatola del cambio automatico, pompa dell'olio, cinghia
metallica, differenziale, satelliti, corone, planetari, perni dei satelliti.

Assale motore

Differenziale, pignoni, cuscinetti.

Impianto di alimentazione

Pompa elettrica o meccanica di alimentazione, pompa d'innesco carburante, pompa d'iniezione, iniettore, regolatore di
pressione del gasolio, valvola EGR , debimetro dell'aria.

Sistema di sovralimentazione

Turbocompressore, valvola di scarico pressione del turbocompressore, scambiatore aria del turbocompressore.

Impianto elettrico

Bobina di accensione, alternatore, regolatore alternatore, motorino d'avviamento, motore tergicristalli, comandi tergicristallo
e proiettori, indicatore livello carburante, motore dell'alzacristallo, centralina di iniezione.

Impianto di raffreddamento

Pompa dell'acqua, radiatore motore, motoventilatore raffreddamento radiatore, termostato.

Sterzo

Cremagliera, martinetto di assistenza di direzione, valvola cremagliera, soffietto cremagliera, pompa del servosterzo,
motore del servosterzo, motore di assistenza alla sterzata.

Impianto frenante

Cilindro maestro, servofreno , pinze del freno, ripartitore/compensatore freno, compensatore, blocco comando idraulico
ABS, sensori di velocità ABS, modulo di gestione elettronica ABS.

Climatizzazione

Compressore di climatizzazione, frizione del compressore di climatizzazione, ventilatore ausiliario.

Sospensione delle ruote

Barra stabilizzatrice, barra di torsione, molla dell'ammortizzatore, lama (sospensioni a balestra), braccio della sospensione, blocco
comando di sospensione, cuscinetto sospensione pneumatica, elettrovalvola di sospensione.

Trasmissione

Albero di trasmissione delle ruote, albero di trasmissione longitudinale, mozzo della ruota, cuscinetto ruota, porta mozzo.

Materiali di consumo

Per ogni sostituzione o riparazione di un pezzo coperto, sono presi in carico i materiali seguenti: olio motore e del cambio,
filtro dell'olio motore, liquido di raffreddamento.
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Coperture
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Le spese di diagnosi saranno prese in carico se il guasto ha origine da un pezzo coperto dal presente contratto.

Limiti di rimborso
Nessuna Franchigia e Chilometraggio illimitato per tutta la durata della garanzia
Limite per singolo intervento:
Percentuale di vetustà:

Valore commerciale del veicolo
Nessuna
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