GARANZIA CONVENZIONALE

FUTURA V.R.

12-24-36 mesi

Organi garantiti fino a 15 anni di età
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, 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, alberi, cuscinetti, ingranaggi,
pompa olio. SONO ESCLUSI I FRENI E LE FRIZIONI.
CAMBIO A VARIAZIONE CONTINUA puleggia, variatore e tutti gli
organi interni (esclusa la cinghia).
COMPONENTI ELETTRICI motorino di avviamento, alternatore,
motorino tergivetri.
COMPONENTI ELETTRONICI 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, pompa servosterzo.
MANODOPERA la manodopera sarà rimborsata secondo
i tempari e le indicazioni della casa costruttrice applicata
unicamente sugli organi e pezzi di ricambio garantiti dal
Certificato di Garanzia Futura. Sono esclusi i costi relativi a
diagnosi e/o ricerca guasti.

Limiti della Garanzia Convenzionale Ulteriore
La garanzia è efficace solo quando i costi di riparazione
(nessuno escluso) non risultino superiori al valore del veicolo
secondo le quotazioni di Eurotax blu al momento del verificarsi
del guasto, qualora essi risultino superiori a tali quotazioni, la
riparazione avverrà ponendo a carico dell’Acquirente i costi
ulteriori rispetto a tale limite.
La Garanzia Convenzionale Ulteriore comporta il ripristino
del veicolo nello stato in cui doveva trovasi al momento della
vendita, tenuto conto del chilometraggio percorso e dell’anno di
immatricolazione. Essa pertanto copre il valore che il particolare da sostituire o riparare aveva a tale momento, considerata
l’utilizzazione risultante a tale data.

