LA GARANZIA AGRICOLA
La garanzia AgricolaWarranty si riferisce a tutte le macchine agricole, che
siano nuove o sotto forma di estensione, usate e anche a noleggio.
Va a garantire macchine fino a 20 anni di età e 10.000 ore di lavoro.
Il servizio è attivabile in qualsiasi officina anche non convenzionata e la
gestione dei guasti è veloce e tempestiva in modo da garantire al cliente il
minor tempo possibile di fermo maccchina e preoccuaprsi solo del lavoro.

PARTI INCLUSE NELLA GARANZIA CONVENZIONALE
La Garanzia copre solo ed esclusivamente quanto di seguito riportato:
MOTORE: testata e tutti gli organi lubrificati all’interno, ivi compreso kit smeriglio e guarnizione. Tutti gli organi lubrificati all’interno del blocco motore ivi
compresi: albero motore, bielle, pistoni e fasce elastiche, bronzine di banco
e bronzine di biella, aste e bilancieri, alberi a camme, valvole e guida valvole,
precamere, punterie idrauliche e meccaniche, catena di distribuzione, ingranaggi della distribuzione, pompa dell’olio, turbina, cuscinetti.
SISTEMA DI INIEZIONE: pompa iniezione ed iniettori.
SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO: turbina di raffreddamento, radiatore
dell’acqua e radiatore dell’olio.
CAMBIO MECCANICO: tutti gli organi interni alla scatola, ivi compresi i cuscinetti.
CAMBIO MECCANICO CON INVERSORE ELETTROIDRAULICO: stessi
organi del cambio meccanico con l’aggiunta della frizione in bagno d’olio.
CAMBIO SEMI POWERSHIFT: tutti gli organi interni alla scatola, ivi compresi i seguenti organi: sincronizzatori, frizioni e cuscinetti.
CAMBIO FULL POWERSHIFT: stessi organi del semi powershift con l’aggiunta delle frizioni idrauliche.
CAMBIO A TRASMISSIONE CONTINUA (VARIO): tutti gli organi interni
alla scatola.
PRESA DI FORZA: ingranaggi, alberi e cuscinetti.
PONTE POSTERIORE: differenziale, coppia conica, semiassi, cuscinetti e
riduttori.
PONTE ANTERIORE: differenziale, coppia conica, albero di trasmissione,semiassi, giunti omocinetici, riduttori e cuscinetti.
SOLLEVATORE ANTERIORE E POSTERIORE: centralina elettronica, sensore sforzo controllato, valvola di comando e/ distributore.
TRASMISSIONE IDROSTATICA: Pompa idraulica e motore idraulico.
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE: compressore, condensatore ed

evaporatore, radiatori.
COMPONENTI ELETTRONICI: centralina motore, centralina cambio, centralina sollevatore.
COMPONENTI ELETTRICI: motorino avviamento, alternatore, elettrovalvole degli organi garantiti.
IMPIANTO FRENANTE: pompa idraulica.
CABINA COMANDO: motorino dello sterzo e pompe idrauliche.
MANODOPERA: la manodopera verrà calcolata e pagata secondo i tempari e le indicazioni del Costruttore, e sarà applicata unicamente sugli organi ed i pezzi di ricambio garantiti dalla Garanzia Convenzionale Ulteriore.
COPERTURE AGGIUNTIVE PER: MIETITREBBIE:
Motori e pompe ausiliarie, sistema di guida satellitare, catena (ASPO), ingranaggi
(ASPO), albero di trasmissione e/o cardano ,cuscinetti apparato trebbiante
TRINCE:
Motori e pompe ausiliarie, sistema di guida satellitare, cinghia e/o catena, scatola
rinvio, albero di trasmissione e/o cardano, cuscinetti apparato trinciante
ORGANI COPERTI PER I BIG BALER
PRESA DI FORZA: ingranaggi, alberi e cuscinetti Esclusioni: scatola, paraoli, seeger, distanziali, boccole, anelli, silentblock e revisione e/o sostituzione di uno o più organi sopra descritti e tutto quanto previsto dal costruttore per l’ordinaria manutenzione della macchina.
SCATOLA TRASMISSIONE PRINCIPALE: gli organi interni
IMPIANTO IDRAULICO: Esclusioni: tubi e martinetti o cilindri idraulici
IMPIANTO ELETTRICO: monitor e la centralina elettronica.
CONVOGLIATORE: gli organi interni. Esclusioni: il raccoglitore, le frizioni e tutto quanto previsto dal costruttore per l’ordinaria manutenzione della macchina.
IMBALLATORE: gli organi interni. Esclusioni: il raccoglitore, le frizioni e tutto
quanto previsto dal costruttore per l’ordinaria manutenzione della macchina.
PISTONE COMPRESSIONE BALLA: Esclusioni: i coltelli, i cuscinetti ed i rulli.
GRUPPO LEGATORE: Esclusioni: le
frizioni, gli annodatori e gli aghi.
Sono altresì esclusi tutti i guasti
derivanti da un errato carico
ed utilizzo della macchina
rispetto a quanto prescritto
dal costruttore.

