GARANZIA SELECT 24 MESI
La presente garanzia ha una validità pari a 24 mesi o 50.000 Km
ORGANI MOTORE

albero motore, cuscinetti di banco e biella, pistoni, bielle, fasce
elastiche, pompa dell’olio, spinotti bielle, testata e relativa guarnizione,
valvole di aspirazione e scarico, guide valvole, alberi a cammes,
volano, collettore di alimentazione e collettore di scarico.

ORGANI DI TRASMISSIONE

mozzi, cuscinetti, semiassi, albero di trasmissione, scatola ponte,
differenziale, giunti omocinetici.

CAMBIO MANUALE

tutti gli organi all’interno della scatola in rotolamento, ingranaggi,
cuscinetti, manicotti scorrevoli, alberi, esclusi i sincronizzatori.

CAMBIO AUTOMATICO

tutti gli organi lubrificati in rotazione all’interno del cambio, gruppo
valvole e convertitori, con esclusione delle centraline dei freni e delle
frizioni.

ORGANI DI GUIDA

pompa servosterzo e scatola guida, servosterzo elettrico.

CIRCUITO FRENANTE

pompa freno e pinza freno, centralina di comando ABS.

CIRCUITO DI

radiatore, pompa dell’acqua, ventilatore.

RAFFREDDAMENTO
IMPIANTO ELETTRICO

motorino di avviamento, alternatore, motorino tergicristallo anteriore
e motorino lavavetri.

COMPONENTI ELETTRONICI

centralina di accensione e di alimentazione, centralina di apertura e
chiusura porte.

CIRCUITO DI ALIMENTAZIONE

pompa della benzina, debimetro e pompa alimentazione per motori
diesel, turbocompressore.

IMPIANTO SOSPENSIONI

bracci, triangoli, snodi e molle.

IMPIANTO DI
CLIMATIZZAZIONE

compressore, evaporatore e condensatore.

GRUPPO FRIZIONE

pompa frizione, meccanismo spingidisco, cuscinetto reggispinta.

SERVIZI AGGIUNTIVI

soccorso stradale nazionale per un max di 2 volte.

MANODOPERA

secondo i tempari delle case costruttrici e relativa unicamente al
ripristino delle parti elencate; costi di diagnosi e/o ricerca guasti
esclusi.

QUOTA DI MAGGIOR VALORE

Il cliente dichiara di essere a conoscenza che in base ai km o all'età del
veicolo, verrà applicata una percentuale a suo carico sul costo dei
ricambi. Tale percentuale è visionabile alla Pag 6 Art 4 del carnet, o al
seguente indirizzo: http://Www.infodrive.it/docs/quota-maggiorvalore.pdf

MASSIMALI E LIMITI

il massimale prestabilito per ogni singola riparazione è di € 2.400,00
(iva inclusa) per un massimo di 3 interventi complessivi.

