


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 (ad 
esclusione di bruciatura e/o grippaggio), precamere, punterie idrauliche 
e meccaniche, catena di distribuzione, ingranaggi distribuzione, variatore 
di fase, pompa olio, radiatore olio motore, puleggia albero motore, carter 
distribuzione, rullo tenditore distribuzione, corpo farfallato. 
ALIMENTAZIONE pompa iniezione, barra pompa alta pressione, inietto-
ri, iniettori pompa, misuratore massa d’aria (debimetro), pompa elettrica 
di alimentazione, valvola EGR, pompa tandem, barra (flauto).
SOVRALIMENTAZIONE turbo compressore a geometria fissa e a geo-
metria variabile, valvola wastegate, attuatore elettronico.
COMPRESSORE VOLUMETRICO
CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO pompa acqua, radiatore raffredda-
mento motore e elettroventilatore, giunto elettromagnetico elettroventila-
tore, pompa acqua supplementare, termostato, radiatorino riscaldamento.
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, alberi, cuscinetti, ingra-
naggi, pompa olio, radiatore olio cambio, centralina meccatronica, robot-
tino cambio semiautomatico. 
CAMBIO A VARIAZIONE CONTINUA puleggia, variatore e tutti gli orga-
ni interni (esclusa la cinghia).
COMPONENTI ELETTRICI motorino di avviamento, alternatore, pompa 
e motorino tergivetri, motorino tergicristalli, motorino alzacristalli, body 
computer, interruttore e centralina alzacristalli.
COMPONENTI ELETTRONICI centralina dell’accensione, centralina inie-
zione, centralina servizi e centralina chiusura centralizzata.
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE compressore, condensatore, evapo-
ratore, ventilatore clima.  
IMPIANTO FRENANTE pompa freno, servofreno, depressore, gruppo 
valvole ABS, centralina ABS, regolatore frenata, cilindretti freno e tamburo.
DIFFERENZIALE pignone, corona, satelliti e planetari, cuscinetti, flange, 
perno portasatelliti, canotti semialberi, scatola del differenziale.
ORGANI DI TRASMISSIONE albero di trasmissione anteriore e poste-
riore, giunto cardanico, crociera, semiassi, giunto omocinetico, giunto 
cardanico semiasse, riduttore, unità idraulica ASR, sensore ASR, supporto 
centrale (albero cardanico), cuscinetti ruota.
ORGANI DI GUIDA scatola sterzo meccanica, scatola idroguida, scatola 
elettroguida, pompa servosterzo, EPS.
FRIZIONE pompa frizione, cilindro secondario, volano e volano bimassa. 
IMPIANTO DI SCARICO filtro anti particolato, collettore aspirazione e 
collettore scarico, sonda lambda, catalizzatore.
SOSPENSIONI PNEUMATICHE compressore.
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.

LA GARANZIA CAR
La Garanzia CarWarranty si riferisce a tutti i tipi di autovetture e veicoli 
commerciali fino a 35quintali. CarWarranty Group gestisce sia la garanzia 
legale di conformità che la garanzia convenzionale.  
La garanzia Car si differenzia in 3 tipi: 
  top car 
 full action 
 basic action 

in modo da poter soddisfare a pieno le esigenze del venditore e del 
cliente, il primo per essere tutelato dopo la vendita e il secondo per 
essere tutelato in base ai diritti del consumatore. 

Top Car è la garanzia convenzionale dedicata ad auto di prestigio, al sicuro 
da eventuali rotture senza limitazioni.

PARTI INCLUSE NELLA GARANZIA CONVENZIONALE

TOP CAR



MOTORE 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 (ad esclusione di 
bruciatura e/o grippaggio), precamere, punterie idrauliche e meccaniche, 
catena di distribuzione, pompa olio.
ALIMENTAZIONE pompa Iniezione, misuratore massa d’aria (debimetro), 
pompa elettrica di alimentazione.
SOVRALIMENTAZIONE turbocompressore a geometria fissa e a geometria variabile.  
CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO pompa acqua, radiatore raffredda-
mento motore.  
CAMBIO MANUALE ingranaggi condotti e conduttori, albero primario, albe-
ro secondario, alberino retromarcia, manicotti scorrevoli, cuscinetti e forcelle.  
CAMBIO AUTOMATICO convertitore di coppia, ruotismo epicicloidale, 
gruppo valvole, alberi, cuscinetti, ingranaggi, pompa olio.  
SONO ESCLUSI I FRENI E LE FRIZIONI.  
CAMBIO A VARIAZIONE CONTINUA puleggia, variatore e tutti gli orga-
ni interni (esclusa la cinghia).
COMPONENTI ELETTRICI motorino di avviamento, alternatore,motorino tergivetri.  
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, giunto cardanico, 
crociera, semiassi, giunto omocinetico, riduttore.
ORGANI DI GUIDA scatola sterzo meccanica, scatola idroguida, scatola 
elettroguida, pompa servosterzo.
MANODOPERA la manodopera verrà calcolata e pagata secondo i tem-
pari e le indicazioni del Costruttore, e sarà applicata unicamente sugli or-
gani ed i pezzi di ricambio garantiti dalla Garanzia Convenzionale Ulteriore.
Sono esclusi i costi relativi alla diagnosi e/o alla ricerca dei guasti o delle 
anomalie, o per sostituzioni effettuate per c.d. “buona pratica”.

MOTORE 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 (ad esclusione di 
bruciatura e/o grippaggio), precamere, punterie idrauliche e meccaniche, 
catena di distribuzione, pompa olio.
CAMBIO MANUALE ingranaggi condotti e conduttori, albero primario, albe-
ro secondario, alberino retromarcia, manicotti scorrevoli, cuscinetti e forcelle.  
MOTORINO DI AVVIAMENTO - ALTERNATORE - MANODOPERA

Full Action è la garanzia convenzionale che ti mette al sicuro da eventuali 
rotture della tua auto senza limitazioni.

PARTI INCLUSE NELLA GARANZIA CONVENZIONALE

FULL ACTION
Basic Action è la garanzia convenzionale che ti mette al sicuro da eventuali 
rotture della tua auto con semplici e chiare limitazioni.

PARTI INCLUSE NELLA GARANZIA CONVENZIONALE

BASIC ACTION


