Per viaggiare senza pensieri !
Le moderne automobili sono decisamente più
affidabili, ma non si può mai del tutto escludere
il rischio di danni prematuri e le statistiche de
gli Automobile Club lo dimostrano. Grazie alla
garanzia sui veicoli usati avrai la sicurezza di viag
giare senza doverti preoccupare di costi di ripara
zione imprevisti - e questo vale per tutta l’Europa.
Fai la scelta giusta: al momento dell’acquisto
di una vettura usata, richiedi la garanzia che ti
tuteli da costi extra dovuti a eventuali guasti ina
spettato. Scopri, a destra quali sono gli elementi
che rientrano nella copertura della garanzia.

MOTORE
Flangia con guarnizione ad anello, componenti interne
correlate al circuito di lubrificazione, radiatore olio mo
tore, blocco motore, basamento albero a camme, inter
ruttore pressione olio, alloggiamento filtro olio, sensore
livello olio, coppa dell’olio, carter distribuzione a catena,
volano/puleggia motrice con corona dentata, rullo tendi
tore della cinghia di distribuzione, scatola distribuzione,
cinghia di distribuzione, galoppino/rullo (distribuzione),
testata, guarnizione testata.

CAMBIO MANUALE/AUTOMATICO
Puleggia motrice, convertitore di coppia, radiatore olio
cambio, scatola del cambio, componenti meccaniche
interne al cambio, attuatore cambio, centralina del cam
bio automatico, centralina del cambio manuale automa
tizzato.

CarGarantie:
Rapida ed efficace gestione delle
pratiche

ASSALE/GRUPPO DI RINVIO

All’interno del territorio nazionale lascia che sia
il tuo Concessionario Subaru a risolvere un pro
blema che rientra nella garanzia. La pratica verrà
gestita direttamente dal Dealer e CarGarantie, in
modo rapido e preciso, senza troppa burocrazia.
Se il tuo rivenditore dovesse essere distante dal
luogo in cui si è verificato il guasto, nessun pro
blema: basta comunicare il problema al servizio
clienti di CarGarantie e potrai poi effettuare la ri
parazione in qualsiasi officina Subaru autorizzata
- in tutta Europa.

ALBERI DI TRASMISSIONE

Flangia, scatola del differenziale/ripartitore di coppia,
componenti meccaniche interne al differenziale/riparti
tore di coppia.

Semiasse, giunto di trasmissione, sensore numero di giri
(ASR), ripartitore di pressione (ASR), unità idraulica (ASR),
albero cardanico, compressore (ASR), supporto centrale
(albero cardanico), comando elettronico (ASR).

IMPIANTO ELETTRICO

Computer di bordo, cablaggi dell’impianto d’inie
zione elettronica, componenti elettroniche del
sistema di accensione, alternatore, regolatore al
ternatore, motore riscaldamento aria, strumento
combinato, tromba del clacson, motorino d’avvia
mento, generatore avviamento, centraline (escluso
navigazione, illuminazione, assale, multimedia,
radar), relais/centralina preriscaldamento, motore
tergicristalli, cavi di accensione.

IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO

Radiatore di riscaldamento, ventilatore, frizione
ventola, interruttore termico, termostato, radiatore
(motore), pompa dell’acqua, pompa dell’acqua
supplementare.

IMPIANTO DI SCARICO

Componenti elettroniche del sistema di depura
zione gas di scarico.

SISTEMI DI SICUREZZA

Centralina airbag, sensore di crash, spine di con
nessione, centralina pretensionatore, cablaggi,
anello abrasivo dello sterzo, sensore presenza pas
seggero.

STERZO
Motore elettrico dello sterzo, componenti elettroniche
dello sterzo, pompa idraulica con tutte le componenti
interne, scatola guida con tutte le componenti interne.

CONDIZIONATORE D’ARIA

Compressore clima, condensatore clima, venti
latore clima, centralina clima, evaporatore clima,
comando elettronico clima.

IMPIANTO FRENI
Sensore numero giri ABS, blocco idraulico dell’ABS, cen
tralina di comando ABS, limitatore frenata, regolatore
frenata, servofreno, cilindro principale del freno, regola
tore di pressione-sistema idropneumatico, accumulatore
pressione-sistema idropneumatico, cilindretti dei freni
a tamburo, pompa del vuoto (depressione).

IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE
Pompa d’iniezione, componenti elettroniche della gestio
ne motore, pompa ad alta pressione, pompa di alimenta
zione, turbocompressore, pompa prealimentazione.

ELETTRONICA DI COMFORT

Motore elettrico alzacristalli, interruttore alzacri
stalli, centralina alzacristalli, riscaldamento pa
rabrezza (escluso rottura vetro), riscaldamento
lunotto (escluso rottura vetro), motore elettrico
tettuccio apribile scorrevole, interruttore tettuccio
apribile scorrevole, centralina tettuccio apribile
scorrevole, serratura porta/bagagliaio, motore
elettrico chiusura centralizzata, interruttore chiu
sura centralizzata, centralina chiusura centralizzata.

Rimborso costi di riparazione

Più valore alla Vostra auto

CarGarantie si assume tutti i costi di manodopera
e quelli dei m
 ateriali, riferiti a guasti coperti dalla
garanzia.

La garanzia CarGarantie che ricevete all‘acquisto
dell‘auto u
 nitamente agli altri documenti,
possiede un grande valore.

I costi di manodopera e delle parti di ricambio
soggetti ad indennizzo, vengono sempre rimbor
sati al 100% secondo i tempari ed i listini della
casa costruttrice del veicolo – senza applicazione
di deprezzamento in funzione della vetustà e sen
za alcun importo massimale di liquidazione.

•• Garantisce il Vostro diritto alla garanzia dei
costi di riparazione
•• Dimostra che il Vostro veicolo è stato
sottoposto a regolari controlli
•• In caso di rivendita del veicolo la garanzia,
per la sua durata r esidua, passerà al nuovo
acquirente

Per avere diritto alla copertura dei costi di ripara
zione non dovete fare altro che rispettare gli in
tervalli di manutenzione prescritti dal produttore
della Vostra auto.

•• Validità in tutta Europa

L’assicurazione dello specialista

Vantaggi veri che,
in caso di rivendita
del veicolo, valgono
denaro contante
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La CarGarantie è da oltre 43 anni uno dei più
rinomati assicuratori e provider specializzati in
Europa. Molte delle principali case automobili
stiche più note e circa 23.000 concessionarie di
tutte le marche lavorano con CarGarantie. Gli
esperti delle concessio
narie e di CarGarantie
collaborano per farVi sentire 
sicuri durante
l’acquisto dell’auto e per risolvere rapidamente
i problemi, in caso di guasto.
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