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EXTENDED WARRANTY 
 

  CHE COSA È ASSICURATOC 

Il Contratto copre il costo delle riparazioni (manodopera e pezzi di ricambio) volte all’eliminazione del 

Guasto, purché esso avvenga in modo fortuito, imprevisto e abbia come origine una causa interna e si 

verifichi durante l’uso normale del veicolo, in conformità con gli standard e le raccomandazioni fornite dal 

costruttore. 

 

Guasti imprevisti meccanici, elettrici o elettronici: 

 

In caso di guasto meccanico, elettrico o elettronico, la copertura assicurativa copre esclusivamente il costo, 

IVA inclusa, delle parti di ricambio e della manodopera necessari alla riparazione dei seguenti componenti: 

• Motore: testata e relativa guarnizione, kit smeriglio, albero motore, bielle, pistoni e fasce elastiche, 

bronzine  

di banco e bronzine di biella, aste e bilancieri, alberi a camme, valvole e guida valvole (ad esclusione 

di bruciatura e/o grippaggio), precamere, punterie idrauliche e meccaniche, catena distribuzione e 

pompa olio. 

• Alimentazione: pompa iniezione, misuratore massa d'aria (debimetro) e pompa elettrica di 

alimentazione, Turbo compressore a geometria fissa e a geometria variabile, valvola. 

• Circuito di raffreddamento: pompa acqua, radiatore motore. 

• Cambio: ingranaggi condotti e conduttori, albero primario, albero, secondario, alberino retromarcia, 

manicotti scorrevoli, cuscinetti, forcelle. Convertitore di coppia, ruotismo epicicloidale, gruppo valvole, 

alberi, cuscinetti, pompa olio. Puleggia, variatore e tutti gli organi interni. 

• Organi di trasmissione: albero di trasmissione, giunto cardanico, crociera, giunto omocinetico e 

riduttore. 

• Componenti elettrici e elettronici: motorino d'avviamento, alternatore e motorino tergivetri.  

Centralina dell'accensione e centralina dell'iniezione. 

• Impianto di climatizzazione: compressore, condensatore ed evaporatore. 

• Impianto frenante: pompa freno, servofreno, depressore gruppo valvole ABS. 

• Differenziale: pignone, corona, satelliti e planetari, cuscinetti, flange, perno porta satelliti, canotti 

semialberi. 

• Organi di guida: scatola sterzo meccanica, scatola idroguida, scatola elettroguida e pompa 

servosterzo. 

 

L’assicurazione è prestata nei limiti massimi di indennizzo previsti (massimali). 

 

Sono esclusi dalla copertura e in caso di sinistro non verrà erogata alcuna prestazione: 

 

• circostanze eccezionali (come guerra civile o estera, terrorismo, catastrofi naturali o eventi climatici); 

• comportamenti colposi o dolosi; incendio, corto-circuito, urto, collisione, furto, rapina; scoppio o da 

agenti atmosferici; causa esterna, da un corpo estraneo e/o non riconducibili ad un guasto 

accidentale; lucro cessante; 

• vizi propri del Veicolo e già esistenti, di cui l’Assicurato fosse a conoscenza e che non li abbia 

dichiarato con dolo o colpa; 
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• difetti già segnalati dal fabbricante o rientranti nella garanzia fornita dallo stesso; 

• uso improprio del Veicolo; circolazione “fuori strada”; incidente stradale; imputabili a negligenza, 

imperizia da parte dell’acquirente; 

• normale usura del Veicolo; mancata o insufficiente lubrificazione; dalla conversione del veicolo con 

impianto GPL o metano; 

• mancato rispetto del Piano di Manutenzione e Revisione e delle norme di manutenzione in genere, 

nonché dall’inosservanza delle istruzioni previste, nonché dalla mancata o incompiuta esecuzione 

della manutenzione programmata. 


