
La garanzia può avere validità di 12/24 mesi, dipende dagli accordi presi al momento dell’acquisto.

La garanzia è vaLida soLo 
per vetture con massimo 7 anni di età e 170000 km.

Per richiedere assistenza bisogna chiamare iL numero: 0421 460227

1 UNA SCELTA, UNA GARANZIA

COMPLETA

SERVIZIO DI ASSISTENZA STRADALE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

GARANZIA CONVENZIONALE ULTERIORE RILASCIATA 

DAL VENDITORE E GESTITA IN NOME E PER CONTO DA:

una scelta, una garanziauna scelta, una garanzia

la garanzia è valida solo se il veicolo viene ricoverato 
presso la nostra officina, salvo il cliente si trovi a più di 
200 Km da noi. Nell’eventualità dovesse essere a più di 
200 Km il cliente può rivolgersi presso un’altra officina 
per ricevere assistenza. in qualunque caso il trasporto 
del veicolo presso la nostra sede è a carico del cliente.

la vendita del veicolo comporta la perdita della 
garanzia senza alcun diritto di rimborso.

Durante il periodo di garanzia la vettura deve essere 
sottoposta a manutenzione entro i 15000Km e presso 
la nostra officina.

l’auto sostitutiva viene fornita gratuitamente
salvo disponibilità.

Costo di attivazione della garanzia

€ 230,00

FranChigia

€ 70,00
per i componenti segnalati nella sezione “Organi garantiti”

supplementi 

auto con cambio automatico
€ 90,00

auto con impianto gpl 
€ 60,00



1 UNA SCELTA, UNA GARANZIA

COMPLETA

SERVIZIO DI ASSISTENZA STRADALE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

GARANZIA CONVENZIONALE ULTERIORE RILASCIATA 

DAL VENDITORE E GESTITA IN NOME E PER CONTO DA:

Organi 
garantiti
motore basamento, 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, precamere, punterie idrauliche e meccaniche, catena di 
distribuzione, ingranaggi distribuzione, variatore di fase e pompa 
olio. sono esclusi tutti i guasti relativi a bruciatura e/o grippaggio.

aLimentazione pompa iniezione, barra pompa alta pressione, 
iniettori, iniettori pompa, misuratore massa d’aria (debimetro), 
pompa elettrica di alimentazione.

sovraLimentazione turbo compressore a geometria fissa e a 
geometria variabile, valvola wastegate.

comPressore voLumetrico

circuito di raFFreddamento pompa acqua, radiatore 
raffreddamento motore e elettroventilatore, giunto elettromagnetico 
elettroventilatore.

cambio manuaLe scatola cambio, sincronizzatori, ingranaggi 
condotti e conduttori, albero primario, albero secondario, alberino, 
retromarcia, manicotti scorrevoli, cuscinetti e forcelle.

cambio automatico convertitore di coppia, freni, frizioni, 
campane interne, ruotismo epicicloidale, gruppo valvole (esclusa 
meccatronica), alberi, cuscinetti, ingranaggi, pompa olio.

cambio a variazione continua puleggia, variatore e tutti gli organi 
interni (esclusa la cinghia).

comPonenti eLettrici motorino di avviamento, alternatore, pompa 
e motorino tergivetri, motorino tergicristalli.

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 anteriore e 
posteriore, giunto cardanico, crociera, semiassi, giunto omocinetico, 
giunto cardanico semiasse, riduttore.

organi di guida scatola sterzo meccanica, scatola idroguida, 
scatola elettroguida, pompa servosterzo, gruppo eps.

Frizione pompa frizione, cilindro secondario, volano e volano 
bimassa.

manodoPera la manodopera sarà rimborsata secondo i tempari e le 
indicazioni della casa costruttrice applicata unicamente sugli organi 
e pezzi di ricambio garantiti dal presente Certificato di Garanzia. 
sono esclusi i costi relativi a diagnosi e/o ricerca guasti.

via triestina, 21 - s. stino di livenza - tel. 0421 460227 - Fax 0421 314504 - www.officinabivio.it
elettrauto - officina - gommista- impianti a gas - installazione ganci traino

imPortante
non vengono addebitate sPese extra quaLi sarebbe:

• diagnosi • ricerca guasto • materiaLe di consumo • smaLtimento riFiuti

inoLtre garantiamo Per 6 mesi La batteria deLL’auto


