
Copertura Garanzia

Conformità inclusa

Caratteristiche
• Chilometraggio illimitato
• Durata: 12 - 24 - 36 - 48 - 60 mesi
• Validità in tutta l’Unione Europea
• Tagliando Manutenzione ogni 15.000km (+/-1.000) e comunque 

ogni 12 mesi per le garanzie con durata sup. ai 12 mesi
• Soccorso Stradale H24
• Veicolo Sostitutivo
• Ricovero nella rete di officine
• App ConformGest dedicata

GARANZIA CONVENZIONALE

COMPLETA

MOTORE basamento, testata e relativa guarnizione, kit smeri-
glio, albero motore, bielle, pistoni e fasce elastiche, bronzine di 
banco e bronzine di biella, aste e bilanceri, alberi a camme, valvo-
le 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 pressio-
ne, iniettori, iniettori pompa, misuratore massa d’aria (debime-
tro), 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 elettromagne-
tico elettroventilatore.
CAMBIO MANUALE scatola cambio, sincronizzatori, ingra-
naggi 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 (esclu-
sa 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, alternato-
re, pompa e motorino tergivetri, motorino tercicristalli.
COMPONENTI ELETTRONICI centralina dell’accensione e 
centralina iniezione.
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE compressore, condensa-
tore, evaporatore.
IMPIANTO FRENANTE pompa freno, servofreno, depressore, 
gruppo valvole ABS.
DIFFERENZIALE pignone, corona, satelliti e planetari, cuscinet-
ti, flange, perno portasatelliti, canotti semialberi.
ORGANI DI TRASMISSIONE albero di trasmissione anteriore 
e posteriore, giunto cardanico, crociera, semiassi, giunto omoci-
netico, giunto cardanico semiasse, riduttore.
ORGANI DI GUIDA scatola sterzo meccanica, scatola idrogui-
da, scatola elettroguida, pompa servosterzo, gruppo EPS.
FRIZIONE pompa frizione, cilindro secondario, volano e volano 
bimassa.
MANODOPERA la manodopera sarà rimborsata secondo i tem-
pari 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.

è un progetto realizzato 
in partnership con

Scelta consapevole


