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GRRRNZIR CONVENZIONRLE + CONFORMITR 
Tutte le nostre Gestioni della Garanzia Convenzionale includono ulteriormente la Gestione della 
Garanzia Legale di Conformità (Legge sul Consumo Dlgs. 206/2005) sugli organi non garantiti 
dalle stesse, in nome e per conto del venditore. 

ANZIANITÀ 

RIMBORSO PER OGNI 
DICHIARAZIONE DI GUASTO 

CHILOMETRAGGIO 

DURATA 

ESTENSIONE 
TERRITORIALE 

MANUTENZIONE 

ASSISTENZA 
STRADALE 

[ ETÀ J [ FINO A 9 ANNI* J 

[ Valore venale del veicolo - J 
( KM ) ( ILLIMITATO ) 

[ MESI ) &J&J~ciJ~ 
Italia e in tutti i paesi dell'Unione Europea 

Tagliando di manutenzione e cambio olio ogni 15.000 km +/-1.000 km 
e comunque ogni 12 mesi per le garanzie con durata superiore 

Assistenza stradale in tutta Europa [Ja CLOBJ\ll 

Ci) Veicolo sostitutivo "per più di 8 h di manodopera" 



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 (esclusi iniettori pompa), misuratore massa d'aria (debimetro), 
pompa elettrica di alimentazione. 
SOVRALIMENTAZIONE turbocompressore a geometria fissa e a geometria variabile. 
CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO pompa acqua, radiatore raffreddamento motore. 
CAMBIO MANUALE ingranaggi condotti e conduttori, albero primario, albero secondario, alberino 
retromarcia, manicotti scorrevoli, cuscinetti e forcelle. 
CAMBIO AUTOMATICO convertitore di coppia, ruotismo epicicloidale, gruppo valvole (esclusa 
meccatronica), alberi, cuscinetti, ingranaggi, pompa olio. SONO ESCLUSI/ FRENI E LE FRIZIONI. 
CAMBIO A VARIAZIONE CONTINUA puleggia, variato re e tutti gli organi interni (esclusa la cinghia). 
COMPONENTI ELETTRICI motorino di avviamento, alternatore, motorino tergivetri. 

COMPONENTI ELETIRONICI 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 (escluso 
gruppo Eps). pompa servosterzo. 
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. 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". 

Gli organi evidenziati in rosso sono garantiti in più rispetto a Dinamica. 

TARIFFA BASE 
AD ATTIVAZIONE 

€ 269,oo 

ADDEBITO MENSILE 
DI 2 GARANZIE 

€ 229,oo 

ADDEBITO MENSILE 
DI 4 GARANZIE 

€ 199,oo 

SI INTENDONO SUPERCAR 

SI INTENDONO VEICOLI TOP CAR: Aston Martin, Porsche, Ferrari, Lamborghini, Bentley, Subaru lmpreza STI, Audi serie RS, Mercedes serie AMG, BMW serie M, Maybach, Hummer Hl
H2-H3, Cadillac, Corvette, Jaguar esclusa x-type, Lexus, Lotus, Maserati, Pagani, Rolls Royce, Alfa Romeo 4c/8c; Audi S, R8, N issa n GTR. 

SUPPLEMENTI 4X4 SUPERCAR CAMBIO *ANZIANITÀ VEICOLI SPECIALI VEICOLI TOP CAR AUTOMATICO OLTRE 9 ANNI > 200 kw 

12 MESI € 89,oo € 129,oo € 129,oo € 89,oo € 399,oo 
24 MESI € 150,oo € 199,oo € 199,oo € 178,oo € 749,oo 

lista prezzi su richiesta 

Tutti i prezzi si intendono iva esclusa. 


