
Veicoli garantibili
AUTOVEICOLI NUOVI, KM0, AZIENDALI

AUTO CON PERCORRENZA NON SUPERIORE A 25.000 KM

dal giorno di scadenza della garanzia della casa madre 
giorno della consegna del veicolo da parte del concessionario 
all’acquirente.

Potrà avere una durata di 12, 24, 36, 48, 60 mesi

Chilometraggio illimitato

La garanzia è prestata a condizione che il veicolo si trovi nei paesi 
dell’Unione Europea, Repubblica di S. Marino e Città del Vaticano
La garanzia è efficace solo quando i costi di riparazione (nessuno 
escluso) non risultino superiori al valore del veicolo secondo le 
quotazioni di Eurotax blu al momento del verificarsi del guasto, qualora 
essi risultino superiori a tali quotazioni, la riparazione avverrà ponendo 
a carico dell’Acquirente i costi ulteriori rispetto a tale limite.

Cambio olio motore e un tagliando di manutenzione, 
sempre nel rispetto delle indicazioni della casa costruttrice

La garanzia è valida ed efficace solo in riferimento all’acquirente del 
veicolo e decade nel caso di trasferimento di proprietà dello stesso
    

Non è applicata nessuna Franchigia

Attivabile su:

Decorrenza:

Durata:

Franchigia e vetustà:

Validità:

Limite di rimborso:

Manutenzione:

Trasferibilità:

ITALIA, SAN MARINO, CITTÀ DEL VATICANO E EUROPA + AUTO SOSTITUTIVA MAX 5GG

NEW

Assistenza stradale 24h su 24h

Chilometraggio:
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MOTORE GREEN
Basamento

Testata

Guarnizione testata

Kit smeriglio

Albero Motore

Bielle

Pistoni

Fascie elastiche

Bronzine di banco

Bronzine di biella

Aste e bilancieri

Alberi a camme

Valvole

Guida valvole

Precamera

Punterie idrauliche

Punterie meccaniche

Catena di distribuzione

Pompa olio

Ingranaggi distribuzione

Pattini distribuzioni

Variatore di fase

Radiatore olio motore

Puleggia albero motore

Carter distribuzione

Rullo tenditore distribuzione

Corpo farfallato

Motore elettrico

Convertitore AC-DC 
(prima della trasmissione)

Convertitore DC-DC 
(dopo la trasmissione)

Riduttore di velocità

Modulo UNIAIR

Ingranaggi Pompa Ignezione

Valvola EGR

CAMBIO MANUALE GREEN

Scatola cambio

Sincronizzatori

Ingranaggi marce e retromarcia

Albero primario e secondario

Alberino retromarcia

Manicotti scorrevoli

Cuscinetti

Forcelle

CAMBIO AUTOMATICO + ECVT GREEN

Converitore di coppia

Freni

Frizioni

Campane interne

Ruotismo epicicloidale

Gruppo valvole

Alberi

Cuscinetti

Pistoni in gomma

Ingranaggi

Pompa olio

Radiatore olio cambio

Centralina meccatronica

Robottino cambio semiautomatico

Puleggia albero motore

Variatore

Organi interni variatore

ORGANI DI TRASMISSIONE GREEN

Albero di trasmissione anteriore
Albero di trasmissione posteriore
Giunto cardanico
Crociera
Semiassi
Giunto omocinetico
Riduttore
Unità idaulica ASR
Sensore ASR
Supporto centrale
Cuscinetti ruota

DIFFERENZIALE GREEN

Pignone

Corona

Satelliti

Planetari

Cuscinetti

Forcella

Flange

Perno portasatelliti

Canotti semialberi

Scatola del differenziale

ORGANI DI GUIDA GREEN

Scatola sterzo meccanica

Scatola idraulica

Scatola elettroguida

Servosterzo e pompa servosterzo

EPS

Piantone sterzo

Tiranti dello sterzo

FRIZIONE GREEN

Pompa frizione

Cilindro secondario

Volano

Volano bimassa

Cuscinetto reggispinta

IMPIANTO FRENANTE
Pompa freni

Servofreno 

Pompa del vuoto

Depressore

Gruppo valvole ABS

Centralina ABS

Regolatore frenata

Pinza freni

Sensori ABS

Sensori elettroidraulici ABS

Cuscinetto reggispinta

GREEN

CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO
Pompa acqua

Radiatore raffreddamento motore

Radiatore raffreddamento elettroventilatore

Giunto elettromagneticoper elettroventilatore

Pompa acqua supplementare

Tazza termostato

Radiatorino riscaldamento

Pompa acqua inverter

Elettroventilatore raffreddamento batterie

GREEN

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
Compressore 

Condensatore

Evaporatore

Ventilatore clima

GREEN

COPERTURA ORGANI:
Tutto compreso ad esclusione di:
• Rotture e guasti a antenne, batterie, carrozzeria, guarnizioni portiere, cavi elettrici e 
cablaggi, fissaggi e fascette, dadi/bulloni/prigionieri/clip e molle, vetri interni/esterni;
• Prodotti multimediali (schermi LCD, pannelli di controllo radio; lettore CD/DVD, 
caricatore CD con telecomando, sistema di navigazione satellitare
(escluso/i CD);
• Vernice carrozzeria, tappezzeria, gruppo lampade posteriori, guarnizioni parabrez-
za/finestrino/portiera, ruote, parti danneggiate da infiltrazioni d’acqua;
• Prodotti di utilizzo comune e altri componenti soggetti a manutenzione ordinaria oppure 
a riparazioni o sostituzioni periodiche come ad esempio: filtri dell’aria, cinghie.
Ausiliarie, cofano, sblocco e cerniere sportello carburante e portabagagli, materiale dei 
freni soggetto ad attrito, tubazione freni, rivestimento frizione, candele di accensione, 
candelette di preriscaldamento diesel, guaine albero motore e cremagliera, scatole di 
derivazione elettriche, morseL e fusibili, supportti per mozzo, filtri carburante, cavi freno 
a mano, tubi e morsetti per tubi, cavi candela alta tensione, filtri e guarnizioni dell’olio, 
tubazioni e manicotti carbu-rante e servosterzo, filtri antipolline e antiodore, candele di 
accensione, tappo coppa dell’olio, cablaggio tetto apribile, pneumatici e bracceL 
tergicristalli.
• Impianto di air bag;
• Qualsiasi componente del veicolo (e costi di manodopera) che sia oggetto di errori di
progettazione e richiami;
• Rottura del componente risultante da danni da incidente, uso improprio, negligenza,
sovraccarico o utilizzo improprio o risultante dal montaggio di accessori;
• Guasti risultanti da uso di carburanti contaminati o inappropriati per il veicolo;
• Danni risultanti da un’avaria derivante da mancata riparazione di un guasto evidente
oppure nel caso in cui il pezzo che ha causato il guasto fosse difettoso al momento
dell’acquisto del veicolo;
• Tutti i danni causati dal gelo, inclusi i danni alla cui causa hanno contribuito carenza o
mancanza di antigelo.




