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COPERTURA per veicoli fino ai 8 anni di età

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

SOCCORSO STRADALE

ASSISTENZA AI PASSEGGERI
Proseguimento del viaggio, spese d’albergo.

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

MOTORE
Albero motore, pistone, fasce elastiche, biella, spinotto, bronzine 

di banco e di biella, contro alberi di equilibratura, rasamenti.

IMPIANTO DI SOVRALIMENTAZIONE
Turbo compressore a geometria fissa e variabile.

CIRCUITO RAFFREDDAMENTO MOTORE
Radiatore e pompa acqua principale.

Motorino di avviamento, alternatore.
SISTEMA DI ACCENSIONE E RICARICA

Scatola cambio, ingranaggi (tutti) condotti e conduttori, 
alberi primario e secondario, alberino, retromarcia, manicotti 

scorrevoli e forcelle.

CAMBIO MECCANICO

IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE
Pompa elettrica o meccanica di alimentazione, pompa d’innesco 

carburante, pompa d’iniezione, regolatore di pressione del gasolio.

Motorino tergicristallo, pompa lavavetri.
• IMPIANTO ELETTRICO

Cilindro maestro e pompa dei freni.
• IMPIANTO FRENANTE

IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA
Compressore.

IMPIANTO STERZANTE
Scatola sterzo meccanica e idraulica, piantone 

meccanico ed elettrico.

AUTO SOSTITUTIVA 
5 giorni km illimitati.

Radiatore e pompa acqua principale.
• TRASMISSIONE

MANODOPERA
Secondo i tempari delle case costruttrici, applicata 

unicamente per la sostituzione degli organi coperti nella 
garanzia commerciale.

•  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, iniettore, 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. 
AUTO SOSTITUTIVA UP GRADE

 (OPZIONALE) 
Veicolo sostitutivo in caso di guasto

di pari categoria al veicolo garantito.

BUONA PRATICA
(OPZIONALE)
Il servizio prevede la copertura degli organi coperti in garanzia 
qualora siano coinvolti in un ripristino e necessitano la 
sostituzione per garantire la funzionalità dell’intervento.
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12 mesi 24 mesi 36 mesi 48 mesi

Per i Veicoli  Commerciali si applica il 50% in più rispetto al prezzo del listino sopra indicato.
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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.it

I prezzi sono da intendere comprensiva di iva.


