
New Car Warranty
2 anni / 100'000 km 

www.combifuel.ch

La migliore protezione per il tuo nuovo veicolo
I pacchetti di garanzia CombiFuel® hanno dimostrato di essere la soluzione ideale per i nostri clienti. Grazie ai nostri specialisti certifica-
tipossiamo offrirvi un supporto ottimale in tutte le aree tecniche.

1 2 3Estendibile
2 anni / 100'000 km fino a 
 5 anni o 150'000 km

Trasferibile
Il contratto non scade 
alla vendita del veicolo

Valido in Europa
Sistema di garanzia unico 
per tutti i dealer 

Garanzia estesa per la sicurezza in tutta Europa (vedi condizioni generali di garanzia). IVA esclusa.

Ideale per flotte | Sostenibile
Standardizzata per TUTTI i motori a combustione

Punti cardinali dell‘estensione:       Stessa copertura come nei primi 2 anni.
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Prezzi Dealer IVA esclusa Svizzera CHF Europa €

Veicoli fino a 100'000 CHF / 100'000 €

2 anni / 100'000 km 950.– 860.–

3 anni / 100'000 km 1'745.– 1'645.–

4 anni / 120'000 km 2'435.– 2'220.–

5 anni / 150'000 km 3'280.–  2'990.–

Prezzi Dealer IVA esclusa Svizzera CHF Europa €

Veicoli da 100'000 CHF / 100'000 €

2 anni / 100'000 km 1'690.– 1'580.–

3 anni / 100'000 km 2'698.– 2'520.–

4 anni / 120'000 km 3'850.– 3'598.–

5 anni / 150'000 km 5'090.–  4'780.–

Sistema di garanzia 

Impianto elettrico

Gruppo di  
alimentazione

Transmissione

Direzione Carrozzeria e 
meccanismi 



La copertura si applica a ogni parte del veicolo 
Dalla garanzia sono sempre escluse le seguenti posizioni

 ■ Sistema di scarico (catalizzatore e filtro anti particolato sono compresi nella copertura)
 ■ Inserti di filtri di tutti i tipi
 ■ Lampadine di tutti i tipi
 ■ Batterie
 ■ Spazzole del tergicristallo
 ■ Candele e Candelette
 ■ Chiavi del veicolo
 ■ Oli e liquidi
 ■ Parti che non sono approvate dal produttore
 ■ Dischi dei freni
 ■ Pastiglie freni
 ■ Ganasce freni a tamburi
 ■ Tamburi dei freni
 ■ Dischi della frizione e reggispinta
 ■ Pneumatici 

Condizioni generali di garanzia
Ambito: La garanzia copre la riparazione delle parti garantite mediante sostituzione o riparazione, inclusi i costi di manodopera in base 
al valore del tempo di manodopera del costruttore. Qualora i costi della riparazione superassero l’unita di cambio, il diritto di garanzia si 
limita al valore di tale unita, inclusi i costi di montaggio e smontaggio. 

Tempo di diagnosi: In caso di danni coperti dalla garanzia fino a max. 2h

Garantie-Stundensatz: Tariffa oraria di garanzia: si assume la tariffa oraria del cliente e i valori del tempo di lavoro del produttore.

Costi del materiale e dei ricambi: I costi del materiale soggetto a garanzia saranno rimborsati fino a un massimo del 90 % secondo il 
prezzo di vendita consigliato dal costruttore. 

Condizioni: vedi le condizioni generali applicabili

Durata dalla garanzia, proroga della garanzia: La New Car Warranty inizia con la data di immatricolazione registrata e finisce dopo 
un insieme di prestazioni complessive di 100'000 km ad anno se l‘andamento della suddetta durata di garanzia ha raggiunto i 24 mesi, 
di 100'000 km ad anno se l‘andamento della suddetta durata di garanzia ha raggiunto i 36 mesi, 120'000 km ad anno se l‘andamento 
della suddetta durata di garanzia ha raggiunto i 48 mesi o 150'000 km ad anno se l‘andamento della suddetta durata di garanzia ha 
raggiunto i 60 mesi, quello che viene prima. Non e rinnovabile dopo la scadenza.

New Car Warranty
Contenuto e durata della garanzia

www.combifuel.chIdeale per flotte | Sostenibile
Standardizzata per TUTTI i motori a combustione

Punti cardinali dell‘estensione:       Stessa copertura come nei primi 2 anni.


