Ci sono garanzie adatte.
Anche per la vostra Auto!
La nostra competenza nel campo della garanzia, unita sopratutto al disbrigo e alla regolazione rapidi e non burocratici dei sinistri, nonché alla nostra flessibilità a livello collaborativo, rappresentano i due pilastri più importanti per i quali
ci distinguiamo.

Garanzia

Vantiamo un‘esperienza pluriennale nel campo dell‘assicurazione di garanzia. I nostri prodotti sono in grado di adeguarsi
alle esigenze dei nostri clienti. Per questo motivo da Mobile
Garantie tutto ruota attorno alla soddisfazione dei clienti.

per tutti i veicoli fino a 14 anni o max. 200.000 km

L’assicurazione di garanzia base con validità di 12 o
24 mesi per i veicoli fino a 14 anni e/o 200.000 km senza
il termine costitutivo di sinistro e con un limite di chilometraggio di 20.000 km all’anno dall’inizio del contratto.
Le seguenti assicurazioni di garanzia con validità di 12, 24
o 36 mesi per i veicoli fino a 12 anni e/o 180.000 km
(argento e oro) e di 7 anni e/o 150.000 km (platino e
platino-plus) senza termine costitutivo di sinistro e senza
limite di chilometraggio dall’inizio del contratto.
Copertura dei costi di riparazione in tutta Europa sulla
base della forma di garanzia scelta dal cliente.
mobile GARANTIE paga i danni direttamente al garage in
caricato della riparazione, preservando in questo modo la
flessibilità finanziaria del proprietario del veicolo.
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Il mobile GARANTIE distributore:

Stand 8/2017

Siamo a disposizione 365 giorni all’anno grazie al nostro
servizio di assistenza telefonica e assicuriamo la mobilità
del detentore del veicolo anche in caso di guasto.

www.mobile-garantie.ch

Insiemi dei
componenti

Parti assicurate

Motore

Pezzi: blocco cilindro, testata, guarnizione della testata, scatola
dei motori a pistoni rotanti*, scambiatore di calore dell’olio*,
coppa dell`olio, interruttore pressione dell’olio, scatola dei
filtri dell’olio, volano con corona dentata*, cinghia dentata,
tendicinghia e seguenti parti interne relative al circuito dell‘olio:
albero di equilibratura, punteria idraulica, bilanciere, pistone,
perni e anelli dei pistoni, albero a gomiti, cuscinetti dell‘albero
a gomiti, albero a camme, pompa dell’olio, biella, cuscinetti
della biella, bicchierino, leva oscillante, catena di distribuzione,
ruota della catena di distribuzione, tendicatena della distribuzione,
punteria, valvole, molla valvole, guide valvole, sede valvole,
motore elettrico (ibrido).

Cambio manuale
e automatico

Pezzi: scatola cambio, convertitore di coppia, modulo di comando
elettronico per cambio automatico* e seguenti componenti
interni: nastri frenanti, regolatore centrifugo, scatola collo cambio,
cuscinetti del cambio, pattini, albero primario, pistoni idraulico,
dischi, albero ausiliario, pompa dell’olio, rotismi planetari, ruote
planetarie, forcella di selezione, elementi di trasmissione della
commutazione, albero di commutazione, ingranaggi solari, unità
di controllo, corpi sincronizzatori, anelli sincronizzatori, comando
tachimetro, albero secondario, ruote dentate.

Ricarica

Pezzi: turbocharger, compressore.

Assi

Pezzi: scatola assali (anteriori e posteriori) inclusi i seguenti
componenti: gabbia differenziale, pignone differenziale, scatola
differenziale, dischi ingranaggio conico, corona dentata.

Alberi ti
trasmissione

Motore

Pezzi: albero cardanico, albero trasmissione, giunto di trasmissione e di sistemi di dinamica del veicolo come accelerazione antislittamento (ASR/TCS), coppia frenata (ASD/ESD) e 4x4 automatica
(4Matic), sensori di velocità e interruttore, modulo di comando
elettronico, unità idraulica, accumulatore e pompa di carico, valvola
di ritegno, pompa idraulica e alloggiamento, motorino ASR, sensore
di angolo sterzo e sensori pedale, Hybrid Synergy Drive (HSD).

Sterzo

Pezzi: comando sterzo, pompa idraulica, ammortizzatore di sterzo.

Cambio manuale
e automatico

Freni

Pezzi: cilindro principale, servofreno, pompa vacuum, cilindretto
freno ruota, ripartitore forza frenante, limitatore forza frenante e
parti dei sistemi antibloccaggio: modulo di comando elettronico,
sensore velocità e unità idraulica.

Sistema di
alimentazione

Pezzi: pompa del carburante, pompa d’iniezione, le seguenti
componenti del motore a iniezione elettronica: alloggiamento,
corpo farfalla di accelerazione, interruttore farfalla di accelerazione,
gruppo iniezione, iniettori, valvola avviamento a freddo, regolatore
pressione carburante, accumulatore carburante, distributore
carburante, sonda Lambda, valvola regolazione aria del minimo,
misuratore massa aria, sensore flusso aria combustione, sensore
MAP, relè, modulo comando, sensore temperatura, regolatore
riscaldamento, regolazione regime del minimo.

Impianto elettrico

Pezzi: computer di bordo, alternatore con regolatore, motorino
d’avviamento, le seguenti parti del sistema di accensione
elettronico: sensore Hall, induttore, sensore battiti, trasmettitore
PMS, relè, modulo di comando, interruttore accensione, bobine
accensione, distributore e i componenti dell’impianto di climatizzazione: compressore, condensatore, ventola, evaporatore.

Sistema di
raffraddamento

Pezzi: radiatore, radiatore riscaldatore, termostato, pompa acqua,
radiatore per cambio automatico, ventilatore termostatico o con
giunto viscoso, frizione della ventola e interruttore termostatico.

Parti elettriche
legate ai comfort

Pezzi: motorino tergicristallo anteriore e posteriore, tergifari,
motore riscaldamento e ventilatore, clacson, motore alzacristallo,
elemento di riscaldamento del lunotto, motore tettuccio scorrevole
e i seguenti componenti della chiusura centralizzata: interruttore,
solenoidi, motori di bloccaggio, moduli di controllo.

Ci sono auto che
non hanno mai problemi ...
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Circuito di scarico
Sistemi di
sicurezza

Pezzi: Tubo primario di scarico
Pezzi: il sensore elettronico e propellente pirotecnico dell’airbag
e pretensionator

* Non incluso nella copertura „Base“

per tutto il resto ...
mobile GARANTIE
Garanzia totale Platino-plus
Si tratta in questo caso di una garanzia totale. Per l‘esatta
portata della copertura fare riferimento alle condizioni
assicurative generali previste dalla formula Platino-plus. La
stipula è possibile per i veicoli fino a 7 anni, max. 150.000 km.
Oltre ai vantaggi dell‘assicurazione di garanzia offriamo
un‘assicurazione di mobilità opzionale relativa ai servizi
seguenti:
organizzazione e assunzione dei costi per il ripristino della
marcia del veicolo, se possibile in loco
costi per un soccorso incidenti necessario al veicolo fino a
max. CHF 500.costi per la correzione di guasti alla chiave
costi per la rimozione di un‘avaria dovuta alla mancanza
di carburante
È possibile richiedere ulteriori servizi aggiuntivi:
costi aggiuntivi per viaggio di ritorno, prosecuzione del viaggio
o per il noleggio di una vettura per un massimo di CHF 500.-.
Per casi verificatisi all’estero, il limite di spesa vale fino a un
massimo di CHF 1 000.-.
organizzazione e pagamento per il rientro del veicolo nel
proprio Paese o presso il concessionario desiderato,
qualora il veicolo non potesse essere riparato sul posto.
La copertura garanzia si basa sulle condizioni garanzia
generali e sulle realtive tariffe.

