II. Copertura
La garanzia copre tutte le parti meccaniche, elettriche, elettroniche, idrauliche e pneumatiche del veicolo descritto nell’accordo di garanzia che sono state installate dal produttore, salvo che non siano state
escluse nei seguenti punti.
Non sarà effettuato alcun rimborso del materiale e della manodopera per:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

allestimenti supplementari non disponibili presso il produttore;
essiccatore dell’aria condizionata, ricarica e rabbocco come anche modifiche all’impianto dell’aria condizionata;
impurità del sistema di alimentazione;
eliminazione di rumorosità;
parti del telaio e della carrozzeria, registrazione e regolazione alla carrozzeria;
cristalli e specchi (sono comunque coperti per rottura a elementi di riscaldamento, antenne e al sistema di anti
abbagliamento automatico);
trasformazioni, allestimenti e modifiche supplementari;
infiltrazioni di acqua, difetti di tenuta alla carrozzeria, modanature della carrozzeria;
corrosione, ossidazione e danni alla vernice;
impianto di scarico (sono comunque coperti il collettore di scarico, catalizzatore e filtro antiparticolato);
ferodo della frizione e pastiglie dei freni (è comunque coperta la doppia frizione del cambio a doppia frizione),
dischi e tamburi dei freni, ammortizzatori, lampadine, candele di accensione;
pile, batterie, batterie ibride, batterie per veicoli a propulsione elettrica, accumulatori, condensatori di qualsiasi
genere;
tubazioni, spazzole del tergicristallo e le cinghie in generale (è comunque coperta la cinghia di distribuzione del
motore);
particolari la cui sostituzione è prevista o consigliata con regolarità;
pneumatici, cerchi e copricerchi, equilibratura delle ruote, dadi delle ruote, bulloni delle ruote e bulloni antifurto;
impianto del telefono, se non allestito dalla fabbrica;
dispositivi mobili (CD, DVD, Blu-ray Disc, dischi rigidi, memorie);
chiavi del veicolo e telecomandi.

Candele di accensione, tubazioni e minuteria necessaria, concretamente specificata, sono coperte quando devono essere sostituite per l’eliminazione di un danno con diritto di indennizzo.
Traino: i costi di recupero/traino del veicolo, effettuato da parte di società di assistenza stradale/officina autorizzata del marchio del veicolo, fino all’officina del venditore o al più vicino concessionario/officina autorizzata del marchio del veicolo verranno rimborsati con un massimale di Euro
200,00 IVA compresa, per interventi originati da guasti meccanici che necessitano di riparazione per
ripristinare il funzionamento del veicolo.

In base alle condizioni F2015
della CG Car-Garantie Versicherungs-AG.
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