
MOTORE basamento, testata e relativa guarnizione, kit smeriglio, albero motore, 
bielle, pistoni e fasce elastiche, bronzine di banco e bronzine di biella, aste e bilanceri, 
alberi a camme, valvole e guida valvole, precamere, punterie idrauliche e meccaniche, 
catena di distribuzione, ingranaggi distribuzione, variatore di fase e pompa olio. 
Sono esclusi tutti i guasti relativi a bruciatura e/o grippaggio
ALIMENTAZIONE pompa iniezione, barra pompa alta pressione, iniettori, iniettori 
pompa, misuratore massa d’aria (debimetro), pompa elettrica di alimentazione.
SOVRALIMENTAZIONE turbocompressore a geometria fissa e a geometria variabile, 
valvola wastegate.
COMPRESSORE VOLUMETRICO
CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO pompa acqua, radiatore, raffreddamento motore e 
elettroventilatore, giunto elettromagnetico elettroventilatore.
CAMBIO MANUALE scatola cambio, sincronizzatori, ingranaggi condotti e 
conduttori, albero primario, albero secondario, alberino, retromarcia, manicotti scorrevoli, 
cuscinetti e forcelle.
CAMBIO AUTOMATICO convertitore di coppia, freni, frizioni, campane interne, 
ruotismo epicicloidale, gruppo valvole (esclusa meccatronica), alberi, cuscinetti, 
ingranaggi, pompa olio. 

CAMBIO A VARIAZIONE CONTINUA puleggia, variatore e tutti gli organi interni 
(esclusa la cinghia).
COMPONENTI ELETTRICI motorino di avviamento, alternatore, pompa e motorino 
tergivetri, motorino tercicristalli.
COMPONENTI ELETTRONICI centralina dell’accensione e centralina iniezione.
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE compressore, condensatore, evaporatore.
IMPIANTO FRENANTE pompa freno, servofreno, depressore, gruppo valvole ABS.
DIFFERENZIALE pignone, corona, satelliti e planetari, cuscinetti, flange, perno 
portasatelliti, canotti semialberi.
ORGANI DI TRASMISSIONE albero di trasmissione anteriore e posteriore, giunto 
cardanico, crociera, semiassi, giunto omocinetico, giunto cardanico semiasse, riduttore.
ORGANI DI GUIDA scatola sterzo meccanica, scatola idroguida, scatola elettroguida, 
pompa servosterzo, gruppo EPS.
FRIZIONE pompa frizione, cilindro secondario, volano e volano bimassa.
MANODOPERA la manodopera sarà rimborsata secondo i tempari e le indicazioni 
della casa costruttrice applicata unicamente sugli organi e pezzi di ricambio garantiti dal 
presente Certificato di Garanzia. Sono esclusi i costi relativi a diagnosi e/o ricerca guasti.

GARANZIA CONVENZIONALE

COMPLETA

Copertura Garanzia



GARANZIA CONVENZIONALE

COMPLETA

Listino dedicato ad attivazione (Prezzi Iva Esclusa)

 € 250,00

TARIFFA BASE
12 MESI

 € 0,00

SUPPLEMENTO
4X4

 € 99,00

SUPPLEMENTO
SUPERCAR

 € 99,00

SUPPLEMENTO 
CAMBIO AUT.

 € 399,00

SUPPLEMENTO 
VEICOLI SPECIALI

(> 200 KW) *

SUPPLEMENTO  VEICOLI  CON  ANZIANITA’  > 10 ANNI € 89,00 + Iva

VEICOLI TOP CAR GARANTIBILI SU PREVENTIVO

Aston Martin, Porsche, Ferrari, Lamborghini, Bentley, Subaru Impreza STI, Audi serie RS, Mercedes  serie AMG, BMW serie M, Maybach, Hummer H1-H2-H3, Cadillac, Cor-
vette, Jaguar esclusa x-type, Lexus, Lotus, Maserati, Pagani, Rolls Royce, Alfa Romeo 4c/8c; Audi S, R8, Nissan GTR, Mazda Rx8

SI INTENDONO SUPERCAR

* VEICOLI RANGE ROVER SPORT  (TUTTE LE MOTORIZZAZIONI) SOGGETTI AL SUPPLEMENTO VEICOLO SPECIALE

I MARCHI:
Abarth, Jeep, Dodge, Land Rover, Smart 

I VEICOLI AD USO COMMERCIALE  IVI COMPRESI I 
VEICOLI TRASPORTO PERSONE e tutti i veicoli 
OLTRE I 2.700 CC

I SEGUENTI MODELLI: 
Renault Megane, Scenic “Motori F9Q”, Citroen C4 tutti i modelli, Opel Insignia 
(Motore A20dth), BMW 320D (Motore N47D20A), Mazda RX, Motori TFSI e TSI

Integrazione ECO (opzionale per veicoli dotati di impianto GPL/Metano) € 129,00 + Iva

Integrazione IBRIDO (opzionale per veicoli Ibridi) € 199,00 + Iva


