Garanzia AVANTGARDE

1 MOTORE basamento, testata e relativa guar- 9 COMPONENTI ELETTRICI motorino di av-

per portare chiarezza e trasparenza
nel contesto della compravendita
degli autoveicoli usati

Rete di officine

Soccorso stradale

Auto sostitutiva

Scarica l’APP dedicata!

nizione, kit smeriglio, albero motore, bielle,
viamento, alternatore, pompa e motorino
pistoni e fasce elastiche, bronzine di banco e
tergivetri, motorino tergicristalli, motorino
bronzine di biella, aste e bilanceri, alberi
alzacristalli.
a camme, valvole e guida valvole, precame- 10 COMPONENTI ELETTRONICI centralina
re, punterie idrauliche e meccaniche,
dell’accensione, centralina iniezione, chiusucatena di distribuzione, corpo farfallato, inra centralizzata.
granaggi distribuzione, variatore di fase e 11 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE comprespompa olio. Sono esclusi tutti i guasti relativi
sore, condensatore, evaporatore.
a bruciatura e/o grippaggio.
12 IMPIANTO FRENANTE pompa freno, servo2 ALIMENTAZIONE pompa iniezione, barra freno, depressore, gruppo valvole ABS.
pompa alta pressione, iniettori, iniettori
13 DIFFERENZIALE pignone, corona, satelliti e
pompa, misuratore massa d’aria (debimeplanetari, cuscinetti, flange, perno portasatro), pompa elettrica di alimentazione, valtelliti, canotti semialberi.
vola EGR.
14 ORGANI DI TRASMISSIONE albero di trasmis3 SOVRALIMENTAZIONE turbo compressore a sione anteriore e posteriore, giunto cardanigeometria fissa e a geometria variabile,
co, crociera, semiassi, giunto omocinetico,
valvola wastegate.
giunto cardanico semiasse, riduttore.
15 ORGANI DI GUIDA scatola sterzo meccanica,
4 COMPRESSORE VOLUMETRICO
5 CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO pompa ac- scatola idroguida, scatola elettroguida,
qua, radiatore raffreddamento motore e
pompa servosterzo, gruppo Eps, sensore anelettroventilatore, giunto elettromagnetico
golo sterzo.
elettroventilatore, radiatorino riscaldamen- 16 FRIZIONE pompa frizione, cilindro secondato.
rio, volano e volano bimassa.
6 CAMBIO MANUALE scatola cambio, sincro- 17 IMPIANTO DI SCARICO filtro anti particolato,
nizzatori, ingranaggi condotti e conduttori,
collettore di aspirazione e collettore di
albero primario, albero secondario, alberino,
scarico, catalizzatore, sonda lambda.
retromarcia, manicotti scorrevoli, cuscinetti
MANODOPERA la manodopera sarà rimbore forcelle.
sata secondo i tempari e le indicazioni
7 CAMBIO AUTOMATICO convertitore di cop- della casa costruttrice applicata unicamente
pia, freni, frizioni, campane interne, ruotismo
sugli organi e pezzi di ricambio garantiti
epicicloidale, gruppo valvole, alberi, cuscidal presente Certificato di Garanzia. Sono
netti, ingranaggi, pompa olio, robottino
esclusi i costi relativi a diagnosi e/o
semiautomatico, centralina meccatronica.
ricerca guasti.
8 CAMBIO A VARIAZIONE CONTINUA puleggia, variatore e tutti gli organi interni (esclusa
la cinghia).

