
Con un piccolo investimento i veicoli superiori ad 8 anni di età in fase di attivazione della garanzia
possono attivare “OVER 8” per avere la copertura completa fino a 18 anni di età.

ADVANCED

COPERTURA per veicoli fino ai 8 anni di età

Traino e Dépannage
100 km andata e ritorno dal luogo del fermo

SOCCORSO STRADALE

Gestione Post-Vendita con ricovero programmato presso 
officina del venditore o affiliata Garanzia Europa.

ALTRI SERVIZI
SERIVZI AGGIUNTIVI
Proseguimento del viaggio, spese d’albergo.

• TESTATA MOTORE
Testata e relativa guarnizione con kit smeriglio, valvole 
di aspirazione e scarico, guide valvole, aste e rulli di 
punteria, punterie idrauliche, albero a camme. 

MOTORE
Corpo monoblocco, canne cilindro, albero motore, pistoni, fasce 

elastiche, bielle, spinotti, bronzine di banco e di biella, rasamenti, 
contro alberi di equilibratura, pompa olio, ingranaggi distribuzione. 

IMPIANTO DI SOVRALIMENTAZIONE E DI SCARICO
Turbo compressore a geometria fissa e variabile,
valvola westgate, sonda lambda.

CIRCUITO RAFFREDDAMENTO MOTORE
Pompa acqua, radiatore raffreddamento motore

e olio, elettroventilatore.

Motorino di avviamento, alternatore, centralina gestione 
motore e iniezione, bobine di accensione.

SISTEMA DI ACCENSIONE E RICARICA

Ingranaggi (tutti) condotti e conduttori, alberi primario e secondario, 
alberino, retromarcia, manicotti scorrevoli e forcelle.

CAMBIO MECCANICO MANUALE

IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE
Pompa iniezione, 1 iniettore, 1 iniettore con pompa, pompa di 

alimentazione  di bassa e di alta pressione,
misuratore massa d’aria (debimetro).

Motorino tergicristallo, pompa lavavetri, 
alzacristalli, attuatore chiusura e apertura 
porte, centralina chiusura centralizzata.

• IMPIANTO ELETTRICO

Gruppo ABS,servofreno,cilindro maestro, pompa freni, 
depressore (pompa tandem).

• IMPIANTO FRENANTE

IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA
Compressore, condensatore, ventilatore clima.

IMPIANTO STERZANTE
Scatola sterzo meccanica, idraulica, elettrica (EPS),

piantone meccanico, piantone elettrico, pompa servosterzo.

AUTO SOSTITUTIVA 
7 giorni a Km illimitati veicoli del gruppo B e E.

DIFFERENZIALE
Pignone, corona. 

Albero di trasmissione,giunto viscoso, mozzi ruote, 
giunto omocinetico, semiasse.

• TRASMISSIONE

• IMPIANTO IDRAULICO COMANDO FRIZIONE
Pompa frizione principale e ausiliaria.MANODOPERA

Secondo i tempari delle case costruttrici,
applicata unicamente per la sostituzione degli organi coperti

dalla Garanzia Convenzionale.
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COPERTURA RIDOTTA 
per veicoli da 8 a 18 anni dalla data di prima immatricolazione se non applicato la copertura Over 8 

• TESTATA MOTORE
Testata e relativa guarnizione con kit smeriglio, valvole 
di aspirazione e scarico, guide valvole, aste e rulli di 
punteria, punterie idrauliche, alberi a camme.

MOTORE
Albero motore, pistoni, fasce elastiche, bielle, spinotti,
bronzine di banco e di biella,pompa olio, rasamenti.

SOCCORSO STRADALE
Traino e Dépannage

100 km andata e ritorno dal luogo del fermo.
ALTRI SERVIZI
Gestione Post-Vendita con ricovero programmato presso 
officina del venditore o affiliata Garanzia Europa.

MANODOPERA
Secondo i tempari delle case costruttrici, 

applicata unicamente per la sostituzione degli 
organi coperti dalla Garanzia Convenzionale.

CAMBIO MECCANICO MANUALE
Ingranaggi (tutti) condotti e conduttori,

alberi primario e secondario, alberino, retromarcia,
manicotti scorrevoli e forcelle. IMPIANTO DI SOVRALIMENTAZIONE

Turbo compressore a geometria fissa e variabile.

Motorino di avviamento, alternatore.
SISTEMA DI ACCENSIONE E RICARICA

IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE
Pompa carburante nel serbatoio,

debimetro.
IMPIANTO STERZANTE

Scatola sterzo meccanica e idraulica.

Cilindro maestro pompa freni, pompa depressore.
• IMPIANTO FRENANTE

CIRCUITO RAFFREDDAMENTO MOTORE
Radiatore acqua, pompa acqua.

IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA
Compressore.

AUTO SOSTITUTIVA 
3 giorni a Km illimitati veicoli del gruppo B e E.



ADVANCED

•  FULL HYBRID
   (OPZIONALE)

Motore e generatore elettrico, attuatore comando 
cambio ibrido, pompa acqua inverter, radiatore 
acqua trazione ibrida, sistema recupero energia, 
ventola raffreddamento. 
CAMBIO MECCANICO ROBOTIZZATO
(OPZIONALE)
Ingranaggi (tutti), albero primario e secondario, manicotti scorrevoli, 
forcelle, gruppo idraulico comando, centralina di comando.

 IMPIANTO GPL/METANO
(OBBLIGATORIO)

Serbatoio, multi valvola, sensore MAP, centralina,
evaporatore/riduttore, flauto, iniettori, commutatore benzina.

COPERTURE OPZIONALI E OBBLIGATORIE

CAMBIO AUTOMATICO
  (OPZIONALE)

Convertitore di coppia, ingranaggi (tutti), alberi, pompa 
olio, gruppo di valvole, campane interne, ruotismo 

epicicloidale centralina elettronica comando. 

GESTIONE DIFETTI DI CONFORMITÀ, RECLAMI E GUASTI
(OPZIONALE) 
Garanzia Europa attraverso la sua centrale operativa gestirà 
e analizzerà per conto del Venditore tutti i reclami e guasti 
a seguito di difetti di conformità che si possono verificare in 
tutta Italia e all’Estero, agendo nella completa applicazione 
della legge, tutelando il Venditore pur mantenendo la massima 
soddisfazione del cliente finale. Ogni decisione finale sarà 
comunque valutata e maturata di comune accordo con il 
Venditore, il quale potrà scegliere se riconoscere ugualmente il 
risarcimento a seguito di un reclamo, nonostante lo stesso non 
rientri nel campo applicativo della Garanzia Legale.

AUTO SOSTITUTIVA UP GRADE
Vettura sostitutiva di tipologia superiore a quella 

prevista dalla copertura
(non superiore alla cilindrata

o di tipologia del veicolo in copertura,
salvo disponibilità).

510
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CP (Listino con contributo di partecipazione)

GE (Listino senza contributo di partecipazione) 

LISTINI A CONSUMO

Per offrire la migliore assistenza post vendita in nome e per conto del Venditore e per far fronte ad eventuali guasti o difetti coperti da Garanzia Legale di 
organi non previsti in copertura e coinvolti nel ripristino Garanzia Europa fornirà comunque una proposta di ripristino alle parti a prezzi agevolati.

DURATA DURATA DURATA DURATA

12 mesi 24 mesi 36 mesi 48 mesi

*Supercar sono attivabili fino a 8 anni.

Il costo 24 mesi è pari al doppio del 12 mesi, 36 mesi è pari al triplo del 12 mesi, 48 mesi è pari al qudruplo del 12 mesi.
Per i Veicoli  Commerciali si applica il 50% in più rispetto al prezzo del listino sopra indicato.

Per Preventivi Personalizzati, Offerte, Prepagati e attivazioni garanzie di grandi numeri o per  i veicoli che non corrispondono alle
condizioni di questo listino e possibile chiedere preventivo a Garanzia Europa via email: commerciale@garanziaeuropa.com

*Supercar sono attivabili fino a 8 anni.


