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Autoveicoli garantitibili:  

 

 Copertura riservata a veicoli usati (anche con residuo di garanzia della casa madre) immatricolata 
da meno di 7 anni.  

 Età vettura a termine garanzia pari o inferiore a 12 anni dalla data di prima immatricolazione 

 Veicoli di valore inferiore a 100.000,00€, cilindrata massima pari a 4000 cc / 220 Kw 
 Inclusi veicoli ibridi e quelli dotati di impianto Gpl (se installato di serie), è necessaria la corretta 

manutenzione (tagliandi) indicata da costruttore. 
 
Durata: 12 mesi.               
 
Chilometraggio:  
All’attivazione massimo 150.000 km, percorrenza kilometrica ILLIMITATA  
 
Franchigia/Vetustà: 
Si applicherà una vetustà forfettaria sul costo dei pezzi in funzione dell'età del veicolo al momento del 
guasto in base alla seguente tabella:  
 

ETA’ VEICOLI % 
Con meno di 5 anni 0 % 

Tra 5 e 6 anni 20 % 
Tra 6 e 7 anni 30 % 
Oltre 7 anni 40 % 

 

Trasferibilità: 

Decade nel caso di trasferimento di proprietà. 

Richiesta di intervento: 
Prima dell’esecuzione di qualsiasi intervento è necessario ricevere autorizzazione scritta 
 dall’ufficio tecnico Legal Gest Solution. 
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Coperture organi: 
 

 Motore: albero motore, cuscinetti, bielle pistoni e loro spinotti, segmenti, pignoni della distribuzione, 
catena, 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). 

 Cambio Manuale: cuscinetti, pignoni, alberi (primario e secondario), sincronizzatori, assi e forcelle di 
selezione, fermi di ritenzione. 

 Cambio automatico: albero delle frizioni, planetari, dischi frizione e pistoni di comando, convertitore 
e pompa olio. 

 Ponte: differenziale, pignoni e cuscinetti. 
 alimentazione: pompa del carburante (elettrica o meccanica), pompa di innesco, pompa alta 

pressione, iniettori (benzina e diesel), regolatore pressione carburante. 
 Sovralimentazione: turbocompressore, valvola di scarico sovralimentazione, scambiatore aria. 
 Sistema Elettrico Ed Elettronico: bobina di accensione alternatore, regolatore di tensione, motorino 

di avviamento, motorino tergicristalli, devio luci, segnalatore livello carburante, motore alzacristalli. 
 Circuito Di Raffreddamento: pompa dell'acqua, ventilatore, radiatore motore, termostato.  
 Organi Di Direzione: cremagliera, tirante, pompa direzione assistita, giunti a sfera, cuffia.  
 Sistema Di Frenata: cilindro maestro, ripartitore di frenata, servofreno, pinze freni, compensatore. 
 Climatizzazione / Aria Condizionata: compressore, frizione del compressore del condizionamento 

d'aria, ventilatore. 
 Organi Del Telaio: barra di torsione anteriore e posteriore, barra stabilizzatrice, braccio di 

sospensione, molla, giunti a sfera. 
 Dispositivo Di Trasmissione: alberi di trasmissione della ruota e alberi di trasmissione longitudinali, 

mozzo, cuscinetti del mozzo e porta mozzo. 
 Materiali Di Consumo: Materiali di consumo: per qualsiasi sostituzione o riparazione di un organo o 

di un pezzo coperto (qualora si renda necessario) vengono presi a carico i seguenti materiali di 
consumo: olio motore e del cambio, filtro dell’olio, liquido di raffreddamento. 

 Manodopera: stacco e riattacco secondo i tempari e le indicazioni del costruttore applicata 
unicamente sulla rottura dei pezzi oggetto del Programma di Garanzia. 

 
 
 

Sono esclusi tutti i materiali di consumo 
e tutto quello che non è espressamente indicato in garanzia 


