
• Franchigia
• Periodo di attesa
• Copertura
• Prezzo
• Validità
• ecc...
  

Crea la tua garanzia! 
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Copertura base
Copertura estesa
Copertura lusso

Garanzia tuning
La vostra garanzia individuale

MUST Veicoli �no a 7 anni, al massimo 150'000 km
COOL Veicoli �no a 10 anni, al massimo 150'000 km

BEST 1  Veicoli �no a 5 anni, chilometraggio illimitato, �no 1399 cc
BEST 2  Veicoli �no a 5 anni, chilometraggio illimitato, da 1400 a 2499 cc
BEST 3  Veicoli �no a 5 anni, chilometraggio illimitato, piu di 2500 cc
MAXI  Veicoli �no a 7 anni, al massimo 120'000 km

ELITE 1   Veicoli �no a 5 anni, al massimo 100'000 km, �no 1399 cc
ELITE 2   Veicoli �no a 5 anni, al massimo 100'000 km, da 1400 a 2499 cc
ELITE 3  Veicoli �no a 5 anni, al massimo 100'000 km, piu di 2500 cc

TUNING 2  Veicoli �no a 2 anni, al massimo 100'000 km
TUNING 5  Veicoli �no a 5 anni, al massimo 80'000 km

Nostri prodotti:

Prospetto non è parte del contratto!

MOTORE : Blocco motore, canne cilindri, pistoni, segmenti, spille, bielle, albero motore, carter distribuzione,  
pompa d'olio, coppa d'olio, guarnizione testata.

MOTORE : Testata, albero a camme, valvole, guida valvole, punterie, bilancieri, unità Vanos, convertitori di fase,
controllo motore al minimo, collettore aspirazione, collettore scarico, radiatore d'olio, �ussometro aria, misuratore massa d'aria, 
sensore battito.

TURBO (opzionale) : Turbo, compressore, intercooler. (copertura �no a 100'000 km)

CAMBIO MANUALE : Tutti i componenti, compresi i pignoni, forcelle cambio,  manicotto scorrevole, albero primario

CAMBIO AUTOMATICO: Tutti i componenti, compresi gli alberi, planetario, dischi, fasce, valvole, pompa d'olio, 
regolatore, valvole di sicurezza. (Copertura �no a 140'000 km)

TRASMISSIONE : Tutti i componenti lubri�cati, compresi di�erenziale, pignoni e cuscinetti ruote.

4X4 (opzionale): Scatola distribuzione, visco-frizione, bloccaggio di�erenziale.

IMPIANTO ALIMENTAZIONE : Pompa carburante, pompa diesel, pompa d'iniezione, dosatore carburante.

ALBERI DI TRASMISSIONE : Tutti sotto i titoli « Cambio manuale e automatico » articoli elencati, compresi albero 
cardano, alberi trasmissione asse, unità controllo elettronico.

DIRETTIVO : Pompa servosterzo, sterzo meccanico, servosterzo.

FRENI : Servofreno, cilindro frenante principale, pompa depressione, regolatore forza frenante,
limitatore forza freni, ABS, unità di controllo elettronico ABS.

SOSPENSIONE: Bracci sospensioni superiore e inferiore, assali e sospensioni, perni e anelli, sospensione bracci e anelli,
braccio trasversale, aste sterzo.

IMPIANTO ELETTRICO: Alternatore, starter, motore tergicristallo, motore tetto apribile, motore alzacristalli, 
motore serratura centralizzata, motore ventilatore elettrico, centralina motore, bobina.

CLIMATIZZATORE : Compressore, evaporatore, condensatore.

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO : pompa d'acqua, radiatore, termostato, radiatore riscaldamento, ventilatore viscoso.

SOSPENSIONE : Ammortizzatore e cuscinetti, livellamento, barra stabilizzatrice.

ELETTRONICA : Allarme, elettronica digitale del motore, ESP, Display Multifunzione, ASR.

CARATERISTICE COMFORT : Tempomat, posizionatori sedili, sedili riscaldati, retrovisori esterni riscaldabili, airbag, 
dispositivo antifurto.

SISTEMA DI SCARICO : Catalizzatore, sonda lambda.

GARANZIA

Un sevizio in piu


