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• Motore: testata, albero motore, pistoni e bielle, cuscinetti di banco, cuscinetti di biella.

• Cambio Manuale, cambio selespeed, cambio sequenziale (escluso attuatore): albero 

primario, albero secondario, alberino retromarcia, ingranaggio I, ingranaggio II, ingranaggio 

III, ingranaggio IV, ingranaggio V, ingranaggio VI, ingranaggio retromarcia.

• Componenti elettrici: motorino avviamento, alternatore.

• Circuito di alimentazione: misuratore massa aria (debimetro).

• Circuito di raffreddamento: radiatore di raffreddamento, termostato.

• Impianto frenante: pompa freno, servofreno.

• Organi di guida: piantone sterzo.

Autoveicoli garantibili

tutti gli autoveicoli nuovi ed usati fino 

a 20 anni di età, ad uso privato e com-

merciale, fino a 35 q.

Durata

12, 24, 36 mesi

Chilometraggio

illimitato

WARRANTY BASIC
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• Motore: testata e relativa guarnizione, albero motore, variatore di fase, pistoni, bielle, 

cuscinetti di banco, cuscinetti di biella, aste, bilancieri, punterie e punterie idrauliche, 

bicchierini, alberi a camme, valvole.

• Cambio Manuale, cambio Selespeed, cambio sequenziale: albero primario, albero 

secondario, alberino retromarcia, ingranaggio I, ingranaggio II, ingranaggio III, ingranaggio IV, 

ingranaggio V, ingranaggio VI, ingranaggio retromarcia, cuscinetti cambio sincronizzatore I, 

sincronizzatore II, sincronizzatore III, sincronizzatore IV, sincronizzatore V, sincronizzatore VI.

• Cambio Automatico, cambio Tiptronic, cambio multitronic, cambio variatronic, cambio 

speed gear, cambio ECVT (se attivato il relativo supplemento tariffario): convertitore, 

pompa olio, ingranaggi, alberi, cuscinetti, freni, campane interne, epicicli, pistoni in gomma.

• Dispositivi di trasmissione: crociera semiasse destra e sinistra, giunto omocinetico destro e 

sinistro, giunto cardanico albero di trasmissione, crociera albero di trasmissione.

• Circuito di alimentazione: pompa iniezione o pompa alta pressione, pompa elettrica di 

alimentazione, misuratore di volume aria o debimetro.

• Componenti elettrici: alternatore, motorino d’avviamento, bobina, motorino tergicristalli 

anteriori, motorino tergicristalli posteriori.

• Impianto di sovralimentazione: turbocompressore, valvola waste gate e geometria 

variabile, valvola EGR.

• Circuito di raffreddamento: pompa dell’acqua, radiatore raffreddamento motore, 

termostato.

• Impianto di climatizzazione: condensatore ed evaporatore.

• Organi di guida: scatola guida meccanica (no idraulica, no elettroguida), pompa del 

servosterzo, piantone sterzo.

• Impianto frenante: pompa freni, servofreno, pompa del vuoto o depressore.

• Frizione: pompa frizione e cilindro secondario.

• Impianto GPL/Metano (se attivato il relativo supplemento tariffario): iniettori, polmone 

con riduttore.

• Manodopera: stacco e riattacco secondo i tempari e le indicazioni del costruttore applicata 

unicamente sulla rottura dei pezzi oggetto del Programma di Garanzia.

Autoveicoli garantibili

tutti gli autoveicoli nuovi ed usati fino 

a 15 anni di età, ad uso privato e com-

merciale, fino a 35 q.

Durata

12, 24, 36, 48, 60 mesi

Chilometraggio

illimitato

WARRANTY REGULAR
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• Motore: basamento, testata e relativa guarnizione, albero motore, variatore di fase, pistoni, 

bielle, cuscinetti di banco, cuscinetti di biella, aste, bilancieri, punterie e punterie idrauliche, 

bicchierini, alberi a camme, valvole, puleggia albero a camme, puleggia albero motore.

• Cambio Manuale, cambio Selespeed, cambio sequenziale: albero primario, albero 

secondario, alberino retromarcia, ingranaggio I, ingranaggio II, ingranaggio III, ingranaggio IV, 

ingranaggio V, ingranaggio VI, ingranaggio retromarcia, cuscinetti cambio sincronizzatore I, 

sincronizzatore II, sincronizzatore III, sincronizzatore IV, sincronizzatore V, sincronizzatore VI, 

manicotti scorrevoli, attuatore cambio automatico.

• Cambio Automatico, cambio Tiptronic, cambio multitronic, cambio variatronic, cambio 

speed gear, cambio ECVT: gruppo valvole, convertitore, pompa olio, ingranaggi, alberi, 

cuscinetti, freni, campane interne, epicicli, pistoni in gomma, attuatore cambio automatico.

• Differenziale autobloccante e differenziale torsen: pignone, corona, planetari, satelliti, 

perni satelliti, flange e canotti semialberi.

• Dispositivi di trasmissione: albero di trasmissione anteriore e posteriore, giunto cardanico 

albero di trasmissione, crociera albero di trasmissione, semiasse anteriore destro e sinistro, 

semiasse posteriore destro e sinistro, crociera semiasse, giunto omocinetico destro e sinistro, 

giunto cardanico semiasse, riduttore.

• Circuito di alimentazione: pompa iniezione o pompa alta pressione, iniettori, iniettori 

pompa, pompa elettrica di alimentazione, misuratore di volume aria o debimetro.

• Componenti elettrici: alternatore, motorino d’avviamento, centralina dell’iniezione, bobina, 

motorino alzacristalli, motorino tergicristalli anteriori, motorino tergicristallo posteriore.

• Impianto di sovralimentazione: turbocompressore, valvola waste gate e geometria 

variabile, valvola EGR, sonda lambda a monte e a valle.

• Circuito di raffreddamento: pompa dell’acqua e pompa acqua supplementare, radiatore 

raffreddamento motore, elettroventilatore del radiatore, termostato.

• Impianto di climatizzazione: compressore, condensatore ed evaporatore.

• Organi di guida: scatola guida, scatola idroguida, servosterzo, elettroguida, pompa del 

servosterzo, piantone sterzo.

• Impianto frenante: pompa freni, servofreno, pompa del vuoto o depressore, pompa ABS o 

aggregato idraulico.

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

• Impianto GPL/Metano (se attivato il relativo supplemento tariffario): iniettori, polmone 

con riduttore.

Autoveicoli garantibili

tutti gli autoveicoli nuovi ed usati fino 

a 12 anni di età, ad uso privato e com-

merciale, fino a 35 q.

Durata

12, 24, 36, 48, 60 mesi

Chilometraggio

illimitato

WARRANTY SICURA
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• Franchigia/Vetustà: 

non è applicata nessuna franchigia / nessuna vetustà.

• Limite di rimborso: 

Euro 8000,00 Iva inclusa per ogni singolo intervento (qualora si verificassero più guasti il 

limite massimo di rimborso, per la durata complessiva della copertura, non potrà superare il 

valore commerciale del veicolo al momento del sinistro).

• Decorrenza: 

dalla data di consegna del veicolo o al termine della garanzia fornita da costruttore/

competitor.

• Manutenzione: 

come previsto dal costruttore.

• Trasferibilità: 

decade nel caso di trasferimento di proprietà.

• Richiesta di intervento: 

prima dellʼesecuzione di qualsiasi intervento è necessario ricevere autorizzazione scritta 

dallʼufficio tecnico Legal Gest Solution.

• Gestione della Garanzia Legale di Conformità: 

inclusa.

• Assistenza stradale: 

Fornitura di assistenza stradale su territorio italiano 24h su 24 per 365 giorni lʼanno fino alla 

più vicina officina in grado di effettuare la riparazione (diritto fisso 30 Km inclusi). 

Veicolo in sostituzione provvisoria di categoria “B” per una durata massima di tre giorni 

a condizione che vengano autorizzate riparazioni di durata pari o superiore a 8 ore di 

manodopera.

Autoveicoli garantibili

• Veicoli usati (anche con residuo di 

garanzia della casa madre) immatri-

colati da meno di 8 anni.

• Età vettura a termine garanzia pari 

o inferiore a 11 anni dalla data di 

prima immatricolazione

• Veicoli di valore inferiore a 

100.000,00€, cilindrata massima pari 

a 220 Kw.

• Veicoli con percorrenza massima 

150.000 km all’ attivazione.

• Veicoli ad alimentazione diesel, 

benzina, ibridi e Gpl (se l’impianto 

installato di serie, ed è necessaria la 

corretta manutenzione indicata da 

costruttore).

Durata

12, 24, 36 mesi

Chilometraggio

illimitato

WARRANTY GOLD 
condizioni gemerali
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• Motore: albero motore, cuscinetti, bielle pistoni e loro spinotti, segmenti, pignoni della distribuzione, 

catena (no allungamento), tenditore della catena, albero a camme, punterie e/o bilancieri, valvole, pompa 

dell’olio, albero intermediario della pompa dell’olio, testata, guarnizione della testata, volano motore 

(eccetto cuscinetto e disco della frizione), puleggia albero motore.

• Cambio Manuale: cuscinetti, pignoni, alberi (primario e secondario), sincronizzatori, assi e forcelle di 

selezione, fermi di ritenzione.

• Cambio Automatico, cambio Tiptronic, cambio multitronic, cambio variatronic, cambio speed gear, 

cambio ECVT: gruppo valvole, convertitore, pompa olio, ingranaggi, alberi, cuscinetti, freni, campane 

interne, epicicli, pistoni in gomma, attuatore cambio automatico.

• Differenziale autobloccante e differenziale torsen: pignone, corona, planetari, satelliti, perni satelliti, 

flange e canotti semialberi.

• Dispositivi di trasmissione: albero di trasmissione anteriore e posteriore, giunto cardanico albero di 

trasmissione, crociera albero di trasmissione, semiasse anteriore destro e sinistro, semiasse posteriore 

destro e sinistro, crociera semiasse, giunto omocinetico destro e sinistro, giunto cardanico semiasse, 

riduttore.

• Circuito di alimentazione: pompa del carburante (elettrica o meccanica), pompa di innesco, pompa alta 

pressione, iniettori (benzina e diesel), regolatore pressione carburante, serbatoio ed iniettore carburante 

AdBlue, misuratore di volume aria o debimetro.

• Impianto di sovralimentazione: turbocompressore, valvola waste gate e geometria variabile, valvola e 

radiatore EGR, sonda lambda a monte e a valle, sensore nox.

• Componenti elettrici ed elettronici: alternatore, motorino d’avviamento, centralina dell’iniezione, 

bobina, candelette, motorino alzacristalli, motorino tergicristalli anteriori, motorino tergicristalli posteriore.

• Circuito di raffreddamento: pompa dell’acqua e pompa acqua supplementare, radiatore raffreddamento 

motore, elettroventilatore del radiatore, termostato.

• Impianto di climatizzazione: compressore, condensatore ed evaporatore.

• Organi di guida: scatola guida, scatola idroguida, servosterzo, elettroguida, pompa del servosterzo, 

piantone sterzo, cremagliera giunti a sfera, cuffie.

• Impianto frenante: pompa freni, servofreno, pompa del vuoto o depressore, pompa ABS o aggregato 

idraulico.

• Impianto GPL/Metano (se l’impianto installato di serie, ed è necessaria la corretta manutenzione 

indicata da costruttore): iniettori, polmone con riduttore.

Manodopera: stacco e riattacco secondo i tempari e le indicazioni del costruttore applicata unicamente sulla 

rottura dei pezzi oggetto del Programma di Garanzia.

Autoveicoli garantibili

• Veicoli usati (anche con residuo di 

garanzia della casa madre) immatri-

colati da meno di 8 anni.

• Età vettura a termine garanzia pari 

o inferiore a 11 anni dalla data di 

prima immatricolazione

• Veicoli di valore inferiore a 

100.000,00€, cilindrata massima pari 

a 220 Kw.

• Veicoli con percorrenza massima 

150.000 km all’ attivazione.

• Veicoli ad alimentazione diesel, 

benzina, ibridi e Gpl (se l’impianto 

installato di serie, ed è necessaria la 

corretta manutenzione indicata da 

costruttore).

Durata

12, 24, 36 mesi

Chilometraggio

illimitato

WARRANTY GOLD 
copertura organi
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• Motore: elettrico, convertitore AC-DC (prima della trasmissione), convertitore DC-DC (dopo la 

trasmissione), riduttore di velocità.

• Circuito Elettrico: Caricatore interno (Alternatore), regolatore di tensione, alzacristalli elettrici 

anteriori e posteriori, motorino tergicristalli anteriore e posteriore, sensore temperatura 

acqua, sensore temperatura olio.

• Circuito Elettronico: Centralina dell’accensione, centralina ECU gestione motore elettrico, 

centralina ABS- ASR-ASD.

• Condizionatore d’aria: Compressore aria condizionata, evaporatore,

• Impianto raffreddamento: pompa acqua inverter, radiatore di raffreddamento, 

elettroventilatore raffreddamento batteria

• Organi di guida: scatola guida, piantone dello sterzo, eps, pompa servosterzo, braccetti dello 

sterzo, pompa idraulica, servosterzo elettrico.

• Impianto frenante: Pompa freno, pompa del vuoto, pinze freni, tutti i componenti elettronici 

(come sensori ABS e centralina ABS) ed elettroidraulici dell’impianto frenante ABS, ripartitore 

regolatore frenata.

• Trasmissione:

Anteriore: Tutti gli organi lubrificati in rotazione all’interno della scatola differenziale, scatola 

differenziale, semialberi, coppia conica (pignone e corona), differenziale, flange e semiassi, 

albero di trasmissione.

Posteriore: Tutti gli organi lubrificati in rotazione all’interno della scatola differenziale, scatola 

differenziale, semialberi, coppia conica (pignone e corona), differenziale, flange e semiassi, 

albero di trasmissione.

• Differenziale: Pignone, corona, satelliti e planetari, cuscinetti pignone, cuscinetti planetari, 

cuscinetti satelliti.

• Manodopera: stacco e riattacco secondo i tempari e le indicazioni del costruttore applicata 

unicamente sulla rottura dei pezzi oggetto del Programma di Garanzia.

Autoveicoli garantibili

tutti gli autoveicoli nuovi ed usati 

fino a 6 anni di età, ad uso privato e 

commerciale, fino a 35 q.

Chilometraggio

max 150000 KM

Durata

12, 24, 36 mesi

WARRANTY EQ
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Motore elettrico

• Motore: testata e relativa guarnizione, albero motore, variatore di fase, pistoni, bielle, 

cuscinetti di banco, cuscinetti di biella, aste, bilancieri, punterie e punterie idrauliche, 

bicchierini, alberi a camme, valvole.

• Cambio Manuale, cambio Selespeed, cambio sequenziale: albero primario, albero 

secondario, alberino retromarcia, ingranaggio I, ingranaggio II, ingranaggio III, ingranaggio IV, 

ingranaggio V, ingranaggio VI, ingranaggio retromarcia, cuscinetti cambio sincronizzatore I, 

sincronizzatore II, sincronizzatore III, sincronizzatore IV, sincronizzatore V, sincronizzatore VI.

• Cambio Automatico, cambio Tiptronic, cambio multitronic, cambio variatronic, cambio 

speed gear, cambio ECVT, cambio CVT: convertitore, pompa olio, ingranaggi, alberi, 

cuscinetti, freni, campane interne, epicicli, pistoni in gomma

• Dispositivi di trasmissione: crociera semiasse destra e sinistra, giunto omocinetico destro e 

sinistro, giunto cardanico albero di trasmissione, crociera albero di trasmissione

• Circuito di alimentazione: pompa iniezione o pompa alta pressione, pompa elettrica di 

alimentazione, misuratore di volume aria o debimetro

• Componenti elettrici: alternatore, motorino d’avviamento, bobina, motorino tergicristalli 

anteriori, motorino tergicristalli posteriori, inverter, centralina gestione batteria, sensore 

batteria.

• Impianto di sovralimentazione: turbocompressore, valvola waste gate e geometria 

variabile, valvola EGR

• Circuito di raffreddamento: pompa dell’acqua, radiatore raffreddamento motore, 

termostato, radiatore di raffreddamento inverter, pompa acqua inverter, serbatoio 

raffreddamento inverter, valvola raffreddamento batteria.

• Impianto di climatizzazione: condensatore ed evaporatore

• Organi di guida: scatola guida meccanica (no idraulica, no elettroguida), pompa del 

servosterzo, piantone sterzo

• Impianto frenante: pompa freni, servofreno, pompa del vuoto o depressore

• Frizione: pompa frizione e cilindro secondario

Autoveicoli garantibili

tutti gli autoveicoli nuovi ed usati 

fino a 12 anni di età, ad uso privato e 

commerciale, fino a 35 q.

Chilometraggio

illimitato

Durata

12, 24, 36 mesi

WARRANTY HYBRID
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• Motore: basamento, testata e relativa guarnizione, albero motore, variatore di fase, pistoni, 

bielle, cuscinetti di banco, cuscinetti di biella, aste, bilancieri, punterie e punterie idrauliche, 

bicchierini, alberi a camme, valvole, puleggia albero a camme, puleggia albero motore.

• Cambio Manuale, cambio Selespeed, cambio sequenziale: albero primario, albero 

secondario, alberino retromarcia, ingranaggio I, ingranaggio II, ingranaggio III, ingranaggio IV, 

ingranaggio V, ingranaggio VI, ingranaggio retromarcia, cuscinetti cambio sincronizzatore I, 

sincronizzatore II, sincronizzatore III, sincronizzatore IV, sincronizzatore V, sincronizzatore VI, 

manicotti scorrevoli, attuatore cambio automatico.

• Cambio Automatico, cambio Tiptronic, cambio multitronic, cambio variatronic, cambio 

speed gear, cambio ECVT: gruppo valvole, convertitore, pompa olio, ingranaggi, alberi, 

cuscinetti, freni, campane interne, epicicli, pistoni in gomma, attuatore cambio automatico.

• Differenziale autobloccante e differenziale torsen: pignone, corona, planetari, satelliti, 

perni satelliti, flange e canotti semialberi.

• Dispositivi di trasmissione: albero di trasmissione anteriore e posteriore, giunto cardanico 

albero di trasmissione, crociera albero di trasmissione, semiasse anteriore destro e sinistro, 

semiasse posteriore destro e sinistro, crociera semiasse, giunto omocinetico destro e sinistro, 

giunto cardanico semiasse, riduttore.

• Circuito di alimentazione: pompa iniezione o pompa alta pressione, iniettori, iniettori 

pompa, pompa elettrica di alimentazione, misuratore di volume aria o debimetro.

• Componenti elettrici: alternatore, motorino d’avviamento, centralina dell’iniezione, bobina, 

motorino alzacristalli, motorino tergicristalli anteriori, motorino tergicristallo posteriore.

• Impianto di sovralimentazione: turbocompressore, valvola waste gate e geometria 

variabile, valvola EGR, sonda lambda a monte e a valle.

• Circuito di raffreddamento: pompa dell’acqua e pompa acqua supplementare, radiatore 

raffreddamento motore, elettroventilatore del radiatore, termostato.

• Impianto di climatizzazione: compressore, condensatore ed evaporatore.

• Organi di guida: scatola guida, scatola idroguida, servosterzo, elettroguida, pompa del 

servosterzo, piantone sterzo.

• Impianto frenante: pompa freni, servofreno, pompa del vuoto o depressore, pompa ABS o 

aggregato idraulico.

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

• Impianto GPL/Metano (se attivato il relativo supplemento tariffario): iniettori, polmone 

con riduttore.

Autoveicoli garantibili

tutti gli autoveicoli nuovi e usati 

fino a 5 anni di età, ad uso privato e 

commerciale fino a 35 q, con residuo 

di garanzia del costruttore o altro 

operatore del settore di almeno 12 

mesi.

Chilometraggio

illimitato

Durata

24, 36, 48, 60 mesi

SEMPRE NUOVA
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Tra i molteplici servizi che Legal Gest offre, è stata inserita la possibilità di rinnovare le polizze in 

scadenza per ulteriori 12 mesi.

Le offerte che riserviamo per i rinnovi sono sempre personalizzate ad hoc per il cliente e 

vengono inviate unitamente alle relative schede tecniche.

Se la tua polizza è vicina alla scadenza puoi contattarci via e-mail all’indirizzo rinnovi@

legalgestsolution.it o al numero 02/36537910 e un nostro operatore ti presterà l’assistenza di 

cui necessiti.

Autoveicoli garantibili

tutti gli autoveicoli usati fino a 20 anni 

di età

Chilometraggio

illimitato

Durata

12 mesi

RINNOVO POLIZZA
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