GARANZIA “PLATINUM” PARTI GARANTITE
Copre i costi della riparazione causate da un guasto meccanico o elettrico provocato da circostanze improvvise ed
inaspettate con esclusione dei componenti elencati a seguire.
Parti escluse dalla copertura
a.Antenne, batterie, carrozzeria, guarnizione portiere, cavi elettrici e cablaggi, fissaggi e fascette
dadi/bulloni/prigionieri/clip e molle (esclusi gli ammortizzatori), vetri interni/esterni;
b. prodotti multimediali (esclusi autoradio e sistema di navigazione satellitare);
c. vernice,carrozzeria, tappezzeria, gruppo lampade posteriori, guarnizioni parabrezza/finestrino portiera, ruote, parti
danneggiate da infiltrazioni d'acqua.
d. prodotti di utilizzo comune e altri componenti soggetti a manutenzione ordinaria oppure a riparazioni o sostituzioni
periodiche come ad esempio: filtri dell'aria, cinghie ausiliarie, sblocco e cerniere del cofano, sportello carburante e
portabagagli, materiale dei freni soggetti ad atrito, tubazione dei freni, rivestimento frizione, candele di accensione,
candelette di preriscaldamento diesel, morsetti e fusibili, supporti per mozzo riduttore e albero di trasmissione, impianto
di scarico (incluso catalizzatore), filtri carburante, cavi freno a mano, tubi e morsetti per tubi, cavi candela alta tensione,
lampadine incluse quelle xenon e con autoregolazione orientamento, filtri e guarnizioni dell'olio,tubazioni e manicotti
carburante e servosterzo, filtri antipollini e antiodori, tappo coppa dell'olio, cablaggio tetto apribile, pneumatici e
braccetti tergicristallo, impianto air bag;
e. qualsiasi componente del Veicolo ( e costi di manodopera) che sia soggetto di errori di progettazione e richiami.
f. rottura del componente risultante da danni di incidente, uso improprio, negligenza, sovraccarico o utilizzo improprio o
risultantedal montaggio di accessori:
g. guasti risultanti da uso di carburanti contaminati o inappropriati per il veicolo;
h. danni risultanti da un'avaria derivante da mancata riparazione di un guasto evidente oppure nel caso in cui il pezzo
che ha causato il guasto fosse difettoso al momento dell'acquisto del veicolo;
i. tutti i danni causati dal gelo, inclusi i danni alla cui causa hanno contribuito carenza o mancanza di antigelo.

Timbro e firma

