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Tutti i diritti riservati.
Nessuna parte di questo carnet di garanzia può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma
o con qualsiasi mezzo elettronico, meccanico od altro, senza espressa autorizzazione scritta di Go Warranty Srl.

Go Warranty Srl si riserva di apportare, senza obbligo di preavviso, qualsiasi modifica tecnica ed economica.

Gentile Automobilista,

complimenti per la scelta del veicolo appena acquistato!

Il Concessionario a cui si è rivolto, oltre ai controlli di propria competenza sulla vettura, ha deciso di affidare 
la Garanzia prevista per legge ad uno tra i più importanti brand del settore automotive: GO Warranty Srl. 
Da questo momento sarà titolare di una serie di servizi di altissimo livello, a Lei riservati.

La garanzia convenzionale ulteriore è la copertura che la tutelerà a fronte di accidentali rotture meccaniche, 
offrendo assistenze performanti ed occupandosi, per intero, della gestione tecnica del guasto: dal soccorso 
stradale 24h, alla fornitura diretta dei ricambi. La Centrale Operativa sarà sempre a completa disposizione, 
anche per perizie di guasti su organi esclusi da quelli segnalati e, alla scadenza del servizio, se sarà 
rimasto soddisfatto, potrà rinnovarlo annualmente in modo semplice e veloce.

Benvenuto a bordo e sereni viaggi in nostra compagnia. Perché il piacere di viaggiare tranquilli, 
non deve fermarsi mai.
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DEFINIZIONI CONDIZIONI GENERALI

OggettO del CertifiCatO:
Gli obblighi di cui alla Garanzia Convenzionale Ulteriore a carico del Concessionario Venditore che, conseguentemente all’attivazione 
del presente certificato, Go Warranty Srl gestisce e garantisce secondo le modalità, le condizioni e nei limiti previsti nel presente 
carnet, oltre ai servizi di assistenza alla mobilità, come descritti nelle specifiche sezioni che seguono.

PrOPOnente:
Il concessionario venditore, convenzionato con Go Warranty Srl, che ha venduto il veicolo ed ha richiesto l’attivazione della presente garanzia.

CertifiCatO di garanzia COnvenziOnale:
Il presente contratto nel quale sono elencati i servizi disponibili con la descrizione delle modalità e delle condizioni di gestione ed 
erogazione delle varie prestazioni, a cura dei rispettivi soggetti gestori, in seguito denominata garanzia.

guastO:
Effettiva ed improvvisa rottura di uno degli organi garantiti, non dipendente dal mancato ripristino o dalla normale usura, tale da 
rendere non marciante il veicolo stesso.

riParaziOne:
Ripristino, sostituzione o rigenerazione degli organi o parti di esso guasti, tali da riportare il veicolo agli standard qualitativi dichiarati 
nell’atto di vendita.

usura:
Normale deterioramento degli organi, parti o componenti a seguito dell’ordinario uso del veicolo, in relazione all’età, ai chilometri 
ed alle manutenzioni effettuate.

BenefiCiariO:
Il Proprietario del veicolo o, in sua vece, la persona da questi autorizzata alla guida dello stesso.

diritti del COnsumatOre:
Il Proprietario del veicolo, nella sua qualità di consumatore di beni di consumo, è titolare dei diritti previsti nell’Art. 128 e segg. del 
Cod. Consumo, che la presente gestione lascia impregiudicati.

PremessO:
che, il Concessionario Venditore, per meglio soddisfare le aspettative, gli interessi e i diritti dei propri clienti fornisce la Garanzia 
Convenzionale Ulteriore, limitatamente a quanto previsto nel presente contratto, avvalendosi della collaborazione di Go Warranty Srl 
quale gestore del servizio;

che Go Warranty Srl, ai sensi della convenzione stipulata e conseguentemente all’attivazione del contratto di garanzia disposta dal 
proponente, gestisce nei confronti del beneficiario, gli obblighi di garanzia a carico del Concessionario Venditore, secondo le modalità, 
le condizioni e nei limiti previsti nel presente contratto;

che la gestione di quanto contenuto nella presente Garanzia, a cura di Go Warranty Srl, è subordinata nella sua efficacia, al pagamento 
ed al rispetto delle clausole operative della convenzione tra Go Warranty Srl e l’Ente Venditore. Il suo venir meno per qualsiasi 
ragione, lascerà comunque, l’acquirente, titolare di tutti i diritti di cui all’ Art. 128 e seguenti del Codice del Consumo, nei confronti del 
Concessionario Venditore;

che il Concessionario Venditore, attraverso Go Warranty Srl, offrendo volontariamente il servizio di Garanzia, lascia impregiudicati i diritti 
previsti dall’ Art. 128 e seguenti del Codice del Consumo per il Proprietario del veicolo, in qualità di consumatore di beni di consumo;

Premesse:
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

deCOrrenza e durata:
Il Certificato di garanzia convenzionale ulteriore sarà operativo del decimo giorno dalla data (decorrenza) indicata nel modulo di 
richiesta di garanzia e dovrà aver percorso almeno 1.000 km, terminerà inderogabilmente secondo quanto riportato sul medesimo 
modulo (durata in mesi). La decorrenza della garanzia è inoltre subordinata alla immediata trasmissione anticipata via fax o via 
email, del modulo compilato in modo completo e corretto in ogni suo punto dal Concessionario Venditore, che dovrà avvenire entro 
e non oltre 48 ore dalla data di consegna del veicolo che sarà desunta dalla data del passaggio di proprietà, pena la decadenza della 
garanzia stessa, l’originale dovrà essere inoltrato a Go Warranty Srl entro 8 giorni dalla consegna del veicolo, provvedendo altresì 
al pagamento convenuto. Il mancato pagamento rende inefficace la presente garanzia a tutti gli effetti di legge. Resta a totale cura 
del Venditore verificare la corretta trasmissione del modulo di attivazione garanzia con successiva presa in carico di Go Warranty 
Srl. La garanzia può anche essere attivata on-line nell’area riservata del sito: www.gowarranty.com . Le garanzie che non risultano 
attive o attivate, sono prive di qualsiasi efficacia e manlevano Go Warranty Srl da qualsiasi addebito.
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validità territOriale:
Le assistenze sono attive in Italia, RSM, Città del Vaticano, Paesi dell’Unione Europea e Svizzera.

veiCOli OggettO del serviziO:
Veicolo leggero ad uso proprio destinato al trasporto di persone, fino a 3.500 Kg, anche con residuo di garanzia della Casa
Costruttrice, e immatricolato per la prima volta da non piu’ di 15 anni.
Veicolo Commerciale destinato al trasporto di cose, fino a 3.500 kg, anche con residuo di garanzia della Casa Costruttrice e 
immatricolato per la prima volta da non piu’ di 15 anni.

manutenziOni PresCritte:
Il Proprietario del veicolo per usufruire di tutti i servizi previsti nel presente carnet, è tenuto ad osservare scrupolosamente i tagliandi 
obbligatori, ordinari e straordinari, previsti dalla Casa Costruttrice successivamente all’attivazione di garanzia. I tagliandi potranno 
essere eseguiti presso la rete di officine del Costruttore/Venditore e/o presso qualsiasi officina autorizzata dal Venditore (tolleranza 
massima consentita +/- 500 km) e comunque dovrà eseguire almeno una manutenzione entro e non oltre il decimo mese dall’attivazione 
della garanzia, pena la decadenza della garanzia stessa, manlevando Go Warranty Srl da qualsiasi obbligo.
Il Venditore con l’attivazione della garanzia dichiara che, il veicolo è stato controllato, tagliandato e dove necessario ripristinato, tenuto 
anche conto delle indicazioni del Costruttore in relazione ai chilometri indicati sul tachimetro, prima della consegna del veicolo. 
Le indicazioni di manutenzioni ordinarie previste dal Costruttore, decorreranno dall’ultima manutenzione certificata dalla rete ufficiale e 
dai chilometri indicati dal Venditore sul modulo di attivazione.
In caso di guasto, la Centrale Operativa di Go Warranty Srl richiederà la documentazione fiscale (fattura e/o ricevuta fiscale), attestante 
la puntuale esecuzione degli interventi di manutenzione sopra citati, con precisa indicazione dell’intestatario del veicolo, del numero di 
targa e del chilometraggio al momento dell’intervento. Precisiamo che qualsiasi documento non fiscale (es. documenti interni officina, 
libretto service) inviatoci non potrà essere considerato valido.
La mancata osservanza delle Manutenzioni previste dal presente Certificato e da Casa Madre, rende inefficace la Garanzia

aCCettaziOne:
Con la sottoscrizione del Modulo di Attivazione, il Proprietario del veicolo riconosce ed accetta il ruolo conferito da Concessionario 
Venditore a Go Warranty Srl, quale interlocutore preposto alla gestione dei servizi di Garanzia, limitatamente alle condizioni generali ed 
ai massimali del presente contratto di Garanzia.

avvertenze:
In caso di funzionamento anomalo del veicolo, all’insorgere di qualsiasi difetto, e anche in caso di innalzamento temporaneo della 
temperatura dell’acqua, e/o accensione della spia dell’olio, è indispensabile fermare immediatamente il veicolo e richiedere il soccorso 
stradale.
Non sottoporre il veicolo alla “manutenzione obbligatoria” programmata comporta gravi danni al veicolo, imputabili esclusivamente per 
dolo e colpa al Proprietario del veicolo.

manleva:
Il Concessionario Venditore ed il Proprietario del veicolo manlevano sin da ora Go Warranty Srl da qualsiasi richiesta che, il Proprietario 
del veicolo possa vantare in merito ad organi e parti non garantite e ad eventuali somme eccedenti il massimale garantito per singolo 
guasto, oltre ad eventuali richieste per danni morali e/o patrimoniali a cose e persone propri o di terzi.

trasferiBilità:
La garanzia è valida ed efficace solo in riferimento all’acquirente del veicolo e decade nel caso di trasferimento di proprietà.
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GESTIONE DEL GUASTO

aPPliCaBilità:
L’Assistenza al guasto è relativa all’effettuazione degli interventi di riparazione o sostituzione che si rendano necessari a seguito 
di effettiva ed improvvisa rottura, non derivante dall’uso normale del veicolo, che possa manifestarsi dalla data di attivazione della 
Garanzia e sino alla sua scadenza, secondo le modalità, le condizioni e nei limiti previsti nel presente contratto.

Organi assistiti:
Esclusivamente gli organi riportati nella sezione  Organi Assistiti; pertanto tutto quanto non espressamente indicato deve considerarsi 
escluso.

massimali:
Dalla data di attivazione e sino alla scadenza, il limite massimo di valore per ogni intervento sarà esclusivamente quello indicato nella 
sezione Condizioni Particolari e comunque non potrà superare complessivamente il valore del veicolo (rif. listini eurotax blu). Sarà 
inoltre applicata la “Quota di Maggior Valore” indicata nella tabella che segue, come previsto anche dal Codice del Consumo in caso 
di sostituzione di uno o più organi, a fronte del beneficio derivante al proprietario del veicolo da tale sostituzione migliorativa, ad ogni 
modo il rimborso sarà commisurato al valore residuale del veicolo al momento della segnalazione di guasto.

segnalaziOne del guastO e relativa Causa:
In caso di guasto o di funzionamento anomalo, il proprietario del veicolo è tenuto entro 3 (tre) giorni dal suo verificarsi a inoltrare a 
Go Warranty Srl, il modulo di segnalazione guasto compilato in ogni sua parte. In caso di guasto farà fede la data di ricezione della 
segnalazione guasto alla Centrale Operativa e non la data di entrata in officina. Si richiama l’attenzione sulla necessità di arrestare 
immediatamente il veicolo all’insorgere di qualsiasi difetto e soprattutto, qualora si riscontri un innalzamento della temperatura 
dell’acqua, un calo di pressione o l’accensione di una spia rossa (acqua, olio, altro) o perdite di liquido. La segnalazione di eventuali 
difetti di conformità, ai sensi dell’Art. 132 del Codice del Consumo potrà essere inoltrata esclusivamente al Concessionario Venditore, 
manlevando Go Warranty Srl da qualsiasi responsabilità.

gestiOne del guastO:
A seguito di segnalazione di guasto, la Centrale Operativa Guasti di Go Warranty Srl provvederà ad istruire prontamente la pratica di 
accertamento tecnico, verifica e valutazione del guasto, anche avvalendosi di consulenti peritali esterni e rilasciando, esclusivamente 
in forma scritta, l’autorizzazione alla riparazione certificata da numero di accordo.

Qualora si renda necessaria la sostituzione di uno o più organi, di cui alla sezione Organi Assistiti, Go Warranty Srl si riserva il diritto 
di fornire direttamente il ricambio all’officina riparatrice, nonchè richiedere la restituzione del pezzo sostituito.
Componenti ricondizionate o di rotazione, purchè rispondenti alle specifiche tecniche della Casa Costruttrice, sono equiparati al 
nuovo e saranno inclusi nelle coperture assistenziali previste nel presente contratto di Garanzia.
Qualsiasi intervento eseguito in assenza di segnalazione preventiva o di autorizzazione alla riparazione, fa venir meno ogni obbligo 
di Go Warranty Srl e del Concessionario Venditore in relazione al guasto.

L’eventuale presenza del difetto di conformità, escluso dalla Garanzia, o massimale eccedente (di cui alla sezione Condizioni Particolari 
e/o quanto ad oggetto), sarà immediatamentte segnalata da Go Warranty Srl al Concessionario Venditore affinché convenire, se 
dovuti, gli interventi che riterrà più opportuni ai sensi dell’Art. 130 del Codice del Consumo - Diritti del Consumatore, manlevando 
Go Warranty Srl da qualsiasi responsabilità e/o accollo.

La responsabilità di Go Warranty Srl sulla gestione della Garanzia, sarà sempre limitata al massimale ed all’oggetto del contratto 
e, comunque, non potrà mai riguardare rimedi diversi dal ripristino del bene mediante riparazione e/o sostituzione dell’organo 
garantito, tenuto anche conto del tempo del pregresso utilizzo. Il venditore e l’acquirente s’impegnano sin da ora a manlevare 
Go Warranty da qualsiasi richiesta eccedente il massimale e/o per organi esclusi dalla presente garanzia, rinunciando anche alla 
chiamata in causa in qualità di terzo per i medesimi motivi.

esageraziOne dOlOsa del dannO:
L’avente diritto ai servizi di garanzia o chi per lui, che esagera dolosamente l’ammontare del guasto, dichiara distrutti o guasti 
organi o parti dello stesso, o altera dolosamente le tracce ed i residui dell’organo guasto o facilita il progresso di questo, adopera, 
a giustificazione della perdita, documenti non veritieri o mezzi fraudolenti o che manomette od altera dolosamente i documenti 
necessari a dimostrare il danno subito, perde il diritto all’indennizzo. 

liquidaziOne del guastO:
L’officina riparatrice al termine dell’intervento, provvederà ad inoltrare a Go Warranty Srl, oltre al modulo di quietanza e/o 
all’eventuale reso di un organo meccanico sostituito, fattura in originale intestata a Go Warranty Srl riportante la descrizione del 
veicolo e dell’intervento, il numero di accordo, l’importo autorizzato e copia della fattura d’acquisto dei ricambi specificando le 
proprie coordinate bancarie per la liquidazione, che sarà effettuata, previa verifica e contabilizzazione mediante bonifico bancario 
secondo le condizioni in essere con il concessionario venditore. 
Il Proprietario del veicolo potrà anticipare all’Autoriparatore il saldo della riparazione autorizzata da Go Warranty Srl e richiederne il 
rimborso, purchè la fattura di riparazione sia a Go Warranty Srl intestata e da quest’ultima autorizzata. Al ricevimento del documento 
originale quietanzato ed a quanto sopra indicato e/o contenuto nell’accordo, il Proprietario del veicolo indicherà le coordinate 
bancarie per il pagamento.

FAC-SIMILE



GESTIONE DEL GUASTO

aPPliCaBilità:
L’Assistenza al guasto è relativa all’effettuazione degli interventi di riparazione o sostituzione che si rendano necessari a seguito 
di effettiva ed improvvisa rottura, non derivante dall’uso normale del veicolo, che possa manifestarsi dalla data di attivazione della 
Garanzia e sino alla sua scadenza, secondo le modalità, le condizioni e nei limiti previsti nel presente contratto.

Organi assistiti:
Esclusivamente gli organi riportati nella sezione  Organi Assistiti; pertanto tutto quanto non espressamente indicato deve considerarsi 
escluso.

massimali:
Dalla data di attivazione e sino alla scadenza, il limite massimo di valore per ogni intervento sarà esclusivamente quello indicato nella 
sezione Condizioni Particolari e comunque non potrà superare complessivamente il valore del veicolo (rif. listini eurotax blu). Sarà 
inoltre applicata la “Quota di Maggior Valore” indicata nella tabella che segue, come previsto anche dal Codice del Consumo in caso 
di sostituzione di uno o più organi, a fronte del beneficio derivante al proprietario del veicolo da tale sostituzione migliorativa, ad ogni 
modo il rimborso sarà commisurato al valore residuale del veicolo al momento della segnalazione di guasto.

segnalaziOne del guastO e relativa Causa:
In caso di guasto o di funzionamento anomalo, il proprietario del veicolo è tenuto entro 3 (tre) giorni dal suo verificarsi a inoltrare a 
Go Warranty Srl, il modulo di segnalazione guasto compilato in ogni sua parte. In caso di guasto farà fede la data di ricezione della 
segnalazione guasto alla Centrale Operativa e non la data di entrata in officina. Si richiama l’attenzione sulla necessità di arrestare 
immediatamente il veicolo all’insorgere di qualsiasi difetto e soprattutto, qualora si riscontri un innalzamento della temperatura 
dell’acqua, un calo di pressione o l’accensione di una spia rossa (acqua, olio, altro) o perdite di liquido. La segnalazione di eventuali 
difetti di conformità, ai sensi dell’Art. 132 del Codice del Consumo potrà essere inoltrata esclusivamente al Concessionario Venditore, 
manlevando Go Warranty Srl da qualsiasi responsabilità.

gestiOne del guastO:
A seguito di segnalazione di guasto, la Centrale Operativa Guasti di Go Warranty Srl provvederà ad istruire prontamente la pratica di 
accertamento tecnico, verifica e valutazione del guasto, anche avvalendosi di consulenti peritali esterni e rilasciando, esclusivamente 
in forma scritta, l’autorizzazione alla riparazione certificata da numero di accordo.

Qualora si renda necessaria la sostituzione di uno o più organi, di cui alla sezione Organi Assistiti, Go Warranty Srl si riserva il diritto 
di fornire direttamente il ricambio all’officina riparatrice, nonchè richiedere la restituzione del pezzo sostituito.
Componenti ricondizionate o di rotazione, purchè rispondenti alle specifiche tecniche della Casa Costruttrice, sono equiparati al 
nuovo e saranno inclusi nelle coperture assistenziali previste nel presente contratto di Garanzia.
Qualsiasi intervento eseguito in assenza di segnalazione preventiva o di autorizzazione alla riparazione, fa venir meno ogni obbligo 
di Go Warranty Srl e del Concessionario Venditore in relazione al guasto.

L’eventuale presenza del difetto di conformità, escluso dalla Garanzia, o massimale eccedente (di cui alla sezione Condizioni Particolari 
e/o quanto ad oggetto), sarà immediatamentte segnalata da Go Warranty Srl al Concessionario Venditore affinché convenire, se 
dovuti, gli interventi che riterrà più opportuni ai sensi dell’Art. 130 del Codice del Consumo - Diritti del Consumatore, manlevando 
Go Warranty Srl da qualsiasi responsabilità e/o accollo.

La responsabilità di Go Warranty Srl sulla gestione della Garanzia, sarà sempre limitata al massimale ed all’oggetto del contratto 
e, comunque, non potrà mai riguardare rimedi diversi dal ripristino del bene mediante riparazione e/o sostituzione dell’organo 
garantito, tenuto anche conto del tempo del pregresso utilizzo. Il venditore e l’acquirente s’impegnano sin da ora a manlevare 
Go Warranty da qualsiasi richiesta eccedente il massimale e/o per organi esclusi dalla presente garanzia, rinunciando anche alla 
chiamata in causa in qualità di terzo per i medesimi motivi.

esageraziOne dOlOsa del dannO:
L’avente diritto ai servizi di garanzia o chi per lui, che esagera dolosamente l’ammontare del guasto, dichiara distrutti o guasti 
organi o parti dello stesso, o altera dolosamente le tracce ed i residui dell’organo guasto o facilita il progresso di questo, adopera, 
a giustificazione della perdita, documenti non veritieri o mezzi fraudolenti o che manomette od altera dolosamente i documenti 
necessari a dimostrare il danno subito, perde il diritto all’indennizzo. 

liquidaziOne del guastO:
L’officina riparatrice al termine dell’intervento, provvederà ad inoltrare a Go Warranty Srl, oltre al modulo di quietanza e/o 
all’eventuale reso di un organo meccanico sostituito, fattura in originale intestata a Go Warranty Srl riportante la descrizione del 
veicolo e dell’intervento, il numero di accordo, l’importo autorizzato e copia della fattura d’acquisto dei ricambi specificando le 
proprie coordinate bancarie per la liquidazione, che sarà effettuata, previa verifica e contabilizzazione mediante bonifico bancario 
secondo le condizioni in essere con il concessionario venditore. 
Il Proprietario del veicolo potrà anticipare all’Autoriparatore il saldo della riparazione autorizzata da Go Warranty Srl e richiederne il 
rimborso, purchè la fattura di riparazione sia a Go Warranty Srl intestata e da quest’ultima autorizzata. Al ricevimento del documento 
originale quietanzato ed a quanto sopra indicato e/o contenuto nell’accordo, il Proprietario del veicolo indicherà le coordinate 
bancarie per il pagamento.

FAC-SIMILE



COndiziOni “inderOgaBili” di gestiOne:
Come riportato nell’oggetto del Certificato, Go Warranty Srl gestisce e liquida accordando direttamente all’autoriparatore le 
riparazioni necessarie a riportare il Veicolo alle condizioni di vendita, tenuto conto del pregresso utilizzo e dei chilometri percorsi dal 
nuovo Proprietario, limitatamente agli organi ed ai massimali previsti nella sezione Organi Assistiti.

numerO di eventi sullO stessO veiCOlO e limite massimO ChilOmetriCO:
Go Warranty Srl s’impegna, durante il periodo di efficacia di ciascuna garanzia, nei limiti, alle condizioni e con le modalità della 
presente garanzia, a gestire al massimo 3 (tre) guasti occorsi allo stesso veicolo. La Garanzia decade a tutti gli effetti, al raggiungimento 
di 200.000 km rilevabili sul tachimetro, ad eccezione dei veicoli sui quali è stata selezionata ed attivata l’opzione “Programma 300”.

inOPeratività:
Sono esclusi dall’oggetto della presente Garanzia tutti i guasti che non possono essere riscontrati per indisponibilità del veicolo e/o 
di sue componenti, al momento della segnalazione del guasto presso l’Officina riparatrice oppure per: mancata attivazione, mancato 
pagamento a cura del venditore, mancato rispetto delle clausole contrattualmente convenute nella convenzione, nonchè tutti i guasti 
derivati e/o causati da: 1) furto, distruzione e/o incendio del veicolo; 2) atti vandalici o dolosi; 3) riparazioni non conformi alle 
prescrizioni del costruttore; 4) incidenti stradali o dei quali deve rispondere un terzo; 5) altri organi e/o parti non garantiti e/o ai sensi 
della sezione Inefficacia; 6) Deperimento, logoramento e usura che siano conseguenza normale dell’uso e/o difetto di conformità 
del veicolo; 7) Uso improprio del veicolo, ad esempio: circolazione senza la prevista revisione periodica regolare, senza copertura 
assicurativa RCAuto; 8) Tutti i danni causati da difetti già esistenti e di cui il Venditore e/o il Proprietario erano a conoscenza, ovvero 
imputabili a precedenti o inadeguate riparazioni; 9) i danni dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio 
indicate dal Costruttore e/o Venditore o imputabili a negligenza e/o imperizia da parte del Proprietario del veicolo; 10) i danni per i 
quali deve rispondere per legge o per contratto, il Costruttore/Venditore; 11) i danni causati con dolo o colpa grave dal Venditore, 
dal proprietario del veicolo,del conducente o di qualsiasi altro terzo a cui l’autovettura sia affidata a qualsiasi titolo; 12) Consumo del 
lubrificante di qualsiasi genere o consumo del liquido di raffreddamento o di liquidi vari; 13) dal km 200.001. Sono altresì esclusi, 
tutti i difetti e/o guasti manifestatisi successivamente alla terza segnalazione, nonchè tutti i danni consequenziali e/o indiretti derivanti 
al Consumatore in conseguenza del difetto e/o guasto, siano essi rientranti o meno nelle assistenze previste nel presente certificato di 
garanzia. La Garanzia non opera in caso di difetto di fabbricazione.

COmPOnenti esCluse e materiali di COnsumO:
Sono esclusi dalla garanzia gli interventi di manutenzione periodica, rinnovo o ripristino relativi a organi, componenti e materiali che 
sono soggetti a naturale usura, progressivo consumo o deterioramento, a titolo di esempio: impianti antifurto, batterie, pneumatici, 
spazzole tergicristallo, lampadine, filtri o cartucce, impianti di scarico e catalizzatore, sonda lambda, collettori, bronzine di banco e 
di biella, supporti sincronizzatori, termostato, carrozzeria, tutto quanto attiene a rumorosità, perdite di liquidi, vibrazioni e fruscii, 
lubrificanti, refrigeranti e anticongelanti, dischi e pastiglie dei freni, candele, sospensioni, carburatore, il giunto magnetico nel 
condizionatore, esclusi freni - frizione nel cambio automatico, scorrevoli, tendicatena della distribuzione, cinghia della distribuzione 
e varie, cuscinetti tendicinghia e vari, tenditori, parapolvere o cuffie, manicotti, pulegge, valvola EGR, sonda lambda, tutti gli organi 
dell’impianto GPL/METANO non di primo impianto (salvo deroghe e pagamento supplemento selezionato in fase di attivazione 
della garanzia), collettore di aspirazione, impianto del filtro antiparticolato, sincronizzatori (oltre a tutto quanto non chiaramente 
specificato nella sezione Organi Assistiti), che il proprietario del veicolo liquiderà direttamente all’autoriparatore.

ESCLUSIONIFAC-SIMILE



COndiziOni “inderOgaBili” di gestiOne:
Come riportato nell’oggetto del Certificato, Go Warranty Srl gestisce e liquida accordando direttamente all’autoriparatore le 
riparazioni necessarie a riportare il Veicolo alle condizioni di vendita, tenuto conto del pregresso utilizzo e dei chilometri percorsi dal 
nuovo Proprietario, limitatamente agli organi ed ai massimali previsti nella sezione Organi Assistiti.

numerO di eventi sullO stessO veiCOlO e limite massimO ChilOmetriCO:
Go Warranty Srl s’impegna, durante il periodo di efficacia di ciascuna garanzia, nei limiti, alle condizioni e con le modalità della 
presente garanzia, a gestire al massimo 3 (tre) guasti occorsi allo stesso veicolo. La Garanzia decade a tutti gli effetti, al raggiungimento 
di 200.000 km rilevabili sul tachimetro, ad eccezione dei veicoli sui quali è stata selezionata ed attivata l’opzione “Programma 300”.

inOPeratività:
Sono esclusi dall’oggetto della presente Garanzia tutti i guasti che non possono essere riscontrati per indisponibilità del veicolo e/o 
di sue componenti, al momento della segnalazione del guasto presso l’Officina riparatrice oppure per: mancata attivazione, mancato 
pagamento a cura del venditore, mancato rispetto delle clausole contrattualmente convenute nella convenzione, nonchè tutti i guasti 
derivati e/o causati da: 1) furto, distruzione e/o incendio del veicolo; 2) atti vandalici o dolosi; 3) riparazioni non conformi alle 
prescrizioni del costruttore; 4) incidenti stradali o dei quali deve rispondere un terzo; 5) altri organi e/o parti non garantiti e/o ai sensi 
della sezione Inefficacia; 6) Deperimento, logoramento e usura che siano conseguenza normale dell’uso e/o difetto di conformità 
del veicolo; 7) Uso improprio del veicolo, ad esempio: circolazione senza la prevista revisione periodica regolare, senza copertura 
assicurativa RCAuto; 8) Tutti i danni causati da difetti già esistenti e di cui il Venditore e/o il Proprietario erano a conoscenza, ovvero 
imputabili a precedenti o inadeguate riparazioni; 9) i danni dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio 
indicate dal Costruttore e/o Venditore o imputabili a negligenza e/o imperizia da parte del Proprietario del veicolo; 10) i danni per i 
quali deve rispondere per legge o per contratto, il Costruttore/Venditore; 11) i danni causati con dolo o colpa grave dal Venditore, 
dal proprietario del veicolo,del conducente o di qualsiasi altro terzo a cui l’autovettura sia affidata a qualsiasi titolo; 12) Consumo del 
lubrificante di qualsiasi genere o consumo del liquido di raffreddamento o di liquidi vari; 13) dal km 200.001. Sono altresì esclusi, 
tutti i difetti e/o guasti manifestatisi successivamente alla terza segnalazione, nonchè tutti i danni consequenziali e/o indiretti derivanti 
al Consumatore in conseguenza del difetto e/o guasto, siano essi rientranti o meno nelle assistenze previste nel presente certificato di 
garanzia. La Garanzia non opera in caso di difetto di fabbricazione.

COmPOnenti esCluse e materiali di COnsumO:
Sono esclusi dalla garanzia gli interventi di manutenzione periodica, rinnovo o ripristino relativi a organi, componenti e materiali che 
sono soggetti a naturale usura, progressivo consumo o deterioramento, a titolo di esempio: impianti antifurto, batterie, pneumatici, 
spazzole tergicristallo, lampadine, filtri o cartucce, impianti di scarico e catalizzatore, sonda lambda, collettori, bronzine di banco e 
di biella, supporti sincronizzatori, termostato, carrozzeria, tutto quanto attiene a rumorosità, perdite di liquidi, vibrazioni e fruscii, 
lubrificanti, refrigeranti e anticongelanti, dischi e pastiglie dei freni, candele, sospensioni, carburatore, il giunto magnetico nel 
condizionatore, esclusi freni - frizione nel cambio automatico, scorrevoli, tendicatena della distribuzione, cinghia della distribuzione 
e varie, cuscinetti tendicinghia e vari, tenditori, parapolvere o cuffie, manicotti, pulegge, valvola EGR, sonda lambda, tutti gli organi 
dell’impianto GPL/METANO non di primo impianto (salvo deroghe e pagamento supplemento selezionato in fase di attivazione 
della garanzia), collettore di aspirazione, impianto del filtro antiparticolato, sincronizzatori (oltre a tutto quanto non chiaramente 
specificato nella sezione Organi Assistiti), che il proprietario del veicolo liquiderà direttamente all’autoriparatore.

ESCLUSIONIFAC-SIMILE



Proprietario/Conducente:
definiziOni:

Veicolo:
Veicolo leggero, ovvero: Autovettura destinata al trasporto di persone e cose capace di contenere al massimo nove posti compreso 
quello del conducente, fino a 3.500 kg; Veicoli Commerciali (furgoni) fino a 3.500 kg ad uso proprio e immatricolati per la prima 
volta, al momento della loro inclusione nel presente certificato di assistenza da non più di 15 anni.

k

k

Cause di ineffiCaCia della garanzia Per fattO e COlPa del COnsumatOre:
La presente Garanzia diviene inefficace per fatto e colpa del Consumatore se i guasti al veicolo siano derivati da uso diverso da quello 
privato, a titolo esemplificativo ma non esaustivo indichiamo i seguenti usi impropri: 1) autonoleggio, taxi, scuola guida, scuola di 
pilotaggio, servizio di polizia, ambulanza, soccorso medico, gare e competizioni a qualsiasi livello e relativi allenamenti, trasporto 
pubblico; 2) dolo o colpa del Proprietario e/o conducente del veicolo (es. mancato arresto immediato del veicolo al manifestarsi 
del guasto); 3) inosservanza delle norme d’uso, manutenzione e ricambistica previste dal costruttore e comunque contenute nel 
presente carnet; 4) mancata o insufficiente lubrificazione dell’organo guastatosi; 5) modifiche meccaniche al veicolo; 6) danni 
verificatisi a seguito dell’installazione dell’impianto GPL o impianto Metano, successivi all’attivazione della garanzia. 7)Utilizzo del 
veicolo inidoneo alla marcia se sprovvisto di attestazione di revisione periodica regolare (Art. 80 del D.L.vo 30-4-92 N. 285 e segg). 
La presente garanzia diviene inefficace per fatto e colpa del Proprietario del veicolo in caso di omessa comunicazione della causa del 
guasto, non accertabilità del guasto per indisponibilità del veicolo e/o di sue componenti presso l’autoriparatore, mancato invio nei 
tempi indicati, di documenti richiesti da parte della Centrale Operativa all’apertura del guasto, reimmatricolazione o demolizione per 
espatrio del veicolo, mancata dimostrazione con fatture e/o ricevute fiscali dell’avvenuta effettuazione delle manutenzioni prescritte 
e dei tagliandi obbligatori indicati dal Costruttore, nonchè per il caso di vendita del veicolo. La presente Garanzia diviene inefficace 
per colpa del Consumatore, qualora non venga rispettato anche un solo punto delle premesse, condizioni generali, particolari e di 
assistenza al guasto, manlevando Go Warranty Srl.

Cause di ineffiCaCia Per fattO e COlPa del COnCessiOnariO venditOre:
Da ultimo, la garanzia diviene inefficace per fatto e colpa del Concessionario Venditore se i guasti al veicolo siano derivati da: 
1) omessa esecuzione dei “controlli pre-consegna”; 2) mancato ripristino del veicolo prima della vendita; 3) omesso, tardivo o
insufficiente pagamento dovuto a Go Warranty Srl nei termini contrattualmente pattuiti; 4) omessa trasmissione a Go Warranty
Srl del modulo di attivazione (entro 48 ore dalla vendita), nonchè di sua incompleta, falsa e/o errata compilazione dei dati richiesti.
Si rileva che il mancato pagamento da parte del Concessionario Venditore anche solo di un’attivazione di garanzia su tutto il parco
auto garantito, sospende i servizi erogati da Go Warranty Srl che verranno riattivati al ricevimento di quanto dovuto.

In caso di inefficacia per fatto e colpa del Concessionario Venditore, il Consumatore resta titolare nei confronti del Concessionario 
Venditore stesso di tutti i diritti riconosciutigli dall’Art. 128 e seguenti del Codice del Consumo, ivi compresi quelli relativi alla 
Garanzia Convenzionale Ulteriore, manlevando sin da ora Go Warranty Srl da ogni e qualsiasi addebito.

INEFFICACIA ASSISTENZA ALLA MOBILITA’ *(opzionale)FAC-SIMILE



Proprietario/Conducente:
definiziOni:

Veicolo:
Veicolo leggero, ovvero: Autovettura destinata al trasporto di persone e cose capace di contenere al massimo nove posti compreso 
quello del conducente, fino a 3.500 kg; Veicoli Commerciali (furgoni) fino a 3.500 kg ad uso proprio e immatricolati per la prima 
volta, al momento della loro inclusione nel presente certificato di assistenza da non più di 15 anni.

k

k

Cause di ineffiCaCia della garanzia Per fattO e COlPa del COnsumatOre:
La presente Garanzia diviene inefficace per fatto e colpa del Consumatore se i guasti al veicolo siano derivati da uso diverso da quello 
privato, a titolo esemplificativo ma non esaustivo indichiamo i seguenti usi impropri: 1) autonoleggio, taxi, scuola guida, scuola di 
pilotaggio, servizio di polizia, ambulanza, soccorso medico, gare e competizioni a qualsiasi livello e relativi allenamenti, trasporto 
pubblico; 2) dolo o colpa del Proprietario e/o conducente del veicolo (es. mancato arresto immediato del veicolo al manifestarsi 
del guasto); 3) inosservanza delle norme d’uso, manutenzione e ricambistica previste dal costruttore e comunque contenute nel 
presente carnet; 4) mancata o insufficiente lubrificazione dell’organo guastatosi; 5) modifiche meccaniche al veicolo; 6) danni 
verificatisi a seguito dell’installazione dell’impianto GPL o impianto Metano, successivi all’attivazione della garanzia. 7)Utilizzo del 
veicolo inidoneo alla marcia se sprovvisto di attestazione di revisione periodica regolare (Art. 80 del D.L.vo 30-4-92 N. 285 e segg). 
La presente garanzia diviene inefficace per fatto e colpa del Proprietario del veicolo in caso di omessa comunicazione della causa del 
guasto, non accertabilità del guasto per indisponibilità del veicolo e/o di sue componenti presso l’autoriparatore, mancato invio nei 
tempi indicati, di documenti richiesti da parte della Centrale Operativa all’apertura del guasto, reimmatricolazione o demolizione per 
espatrio del veicolo, mancata dimostrazione con fatture e/o ricevute fiscali dell’avvenuta effettuazione delle manutenzioni prescritte 
e dei tagliandi obbligatori indicati dal Costruttore, nonchè per il caso di vendita del veicolo. La presente Garanzia diviene inefficace 
per colpa del Consumatore, qualora non venga rispettato anche un solo punto delle premesse, condizioni generali, particolari e di 
assistenza al guasto, manlevando Go Warranty Srl.

Cause di ineffiCaCia Per fattO e COlPa del COnCessiOnariO venditOre:
Da ultimo, la garanzia diviene inefficace per fatto e colpa del Concessionario Venditore se i guasti al veicolo siano derivati da: 
1) omessa esecuzione dei “controlli pre-consegna”; 2) mancato ripristino del veicolo prima della vendita; 3) omesso, tardivo o
insufficiente pagamento dovuto a Go Warranty Srl nei termini contrattualmente pattuiti; 4) omessa trasmissione a Go Warranty
Srl del modulo di attivazione (entro 48 ore dalla vendita), nonchè di sua incompleta, falsa e/o errata compilazione dei dati richiesti.
Si rileva che il mancato pagamento da parte del Concessionario Venditore anche solo di un’attivazione di garanzia su tutto il parco
auto garantito, sospende i servizi erogati da Go Warranty Srl che verranno riattivati al ricevimento di quanto dovuto.

In caso di inefficacia per fatto e colpa del Concessionario Venditore, il Consumatore resta titolare nei confronti del Concessionario 
Venditore stesso di tutti i diritti riconosciutigli dall’Art. 128 e seguenti del Codice del Consumo, ivi compresi quelli relativi alla 
Garanzia Convenzionale Ulteriore, manlevando sin da ora Go Warranty Srl da ogni e qualsiasi addebito.

INEFFICACIA ASSISTENZA ALLA MOBILITA’ *(opzionale)FAC-SIMILE



manCatO utilizzO delle PrestaziOni:
Go Warranty Srl non è tenuta a fornire prestazioni o rimborsi, in alternativa o a titolo compensazione, in caso di prestazioni non 
usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta del beneficiario o per sua negligenza.

esClusiOni:

sOCCOrdO stradale *(opzionale):
Go Warranty Srl riconoscerà al beneficiario della garanzia un rimborso non superiore ad 150 Iva compresa e per un massimo 
di tre volte durante il periodo di vigenza della stessa, per l’eventuale soccorso stradale usufruito in Italia o all’Estero a seguito di 
guasto meccanico  di un componenente assistito dalla garanzia. Pertanto è esclusa qualsiasi richiesta di rimborso derivante da 
cause diverse dal guasto meccanico, ad esempio incidente stradale ect.

veiCOlO sOstitutivO *(opzionale, escluso per veicoli commerciali):
Qualora a seguito di guasto di Organi Assistiti dalla Garanzia e avvenuto in viaggio il veicolo risulti immobilizzato e necessiti di 
una riparazione di almeno 8 ore di manodopera, da effettuarsi presso un’officina competente alla quale spetta la certificazione di 
tale condizione secondo i tempari della Casa Costruttrice, Go Warranty Srl riconoscerà al beneficiario della garanzia un rimborso 
non superiore di Euro 150 - Iva compresa per l’eventuale veicolo noleggiato in Italia o all’Estero a seguito di guasto meccanico di 
un componente assistito dalla garanzia. Pertanto è esclusa qualsiasi richiesta di rimborso derivante da cause diverse dal guasto 
meccanico, ad esempio incidente stradale etc.

mOdalità di rimBOrsO del sOCCOrsO stradale:
Il beneficiario, per ottenere il rimborso delle prestazioni fruite, dovrà inoltrare a mezzo raccomandata A/R ed in originale regolare 
documento fiscale, intestato a Go Warranty Srl - Corso Giuseppe Garibaldi, 49 - 20121 Milano (MI), attestante l’esecuzione del 
servizio ricevuto e pagato entro 8 giorni dall’avvenuta prestazione a:

Go Warranty Srl- Via Kennedy, 19 - 20871 Vimercate (MB)

Allegando copia d’identità del beneficiario e codice IBAN completo al fine di effettuare l’accredito. Precisiamo che il rimborso sarà 
dovuto escluviamente se è stata accordato a contestualemente una segnalazione di guasto su organi assistiti dalla garanzia.

sPese d’alBergO:
Qualora a seguito di guasto, incidente o furto parziale, avvenuto in viaggio ad oltre 50 km dal luogo di residenza del beneficiario, il 
veicolo reti immobilizzato, la Centrale Operativa di Go Warranty Srl provvederà al rimborso delle spese relative alla sistemazione dei 
beneficiari in un albergo del luogo per un limite massimo complessivo di Euro 200,00 - Iva compresa.
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VALUTAZIONE DELLO STATO D’USO DEL VEICOLO

MOTORE

TESTATA

TURBINA

CAMBIO AUT/MAN

CONDIZIONATORE

CINGHIA DI DISTRIBUZIONE

ORGANI DI GUIDA

COMPONENTI ELETTRONICI

AIRBAG

CIRCUITO FRENANTE

CIRCUITO DI ALIMENTAZIONE

DISPOSITIVI DI TRASMISSIONE

Tutti gli organi lubrificati 
all’interno del blocco motore.

Testa cilindri e valvole, 
guarnizione della testata.

Turbocompressore
e compressore volumetrico.

Tutti gli organi lubrificati
in rotazione, ingr. selett. e scorr.

Compressore, condensatore, 
evaporatore, valvola di esp.

Cinghia della distribuzione e 
varie.

Scatola guida, servosterzo 
idraulico ed elettrico.

Centralina di accensione 
e alimentazione.

Airbag e cinture di sicurezza.

Pompa freno, servofreno, 
centralina dell’ABS.

Debimetro, pompa di iniezione, 
carburatore e pompa.

Semialberi e alberi di 
trasmissione compresi i giunti.

Dopo aver verificato con l’officina lo stato d’uso di cui sopra, 
ed aver visionato lo stato di usura del mio veicolo, mi impegno 
a rispettare quanto sopra indicato, mantenendo il motore in 
perfetto stato di utilizzo.

DATA E FIRMA DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO

GRUPPO ORGANI PARTICOLARI INSUFF. SUFF. DISCRETO BUONO OTTIMO DA REVISIONARE ENTRO KM.

CONTROLLI PRE-CONSEGNA
PUNTI DI CONTROLLO, VERIFICA E MESSA A PUNTO DEL VEICOLO:

EVENTUALI DIFETTI FUNZIONALI E/O LIMITI PRESTAZIONALI RISCONTRATI:

COPIA DELLA PRESENTE SCHEDA PRE-CONSEGNA POTRÀ ESSERE RICHIESTA DALLA
UNITÀ OPERATIVA GUASTI DI GO WARRANTY SRL.

Ripristino eseguito prima della consegna del veicolo.
Sostituzione olio motore e filtri.
Controllo olio cambio.
Controllo olio differenziale.
Controllo olio servosterzo.
Verifica circuito di raffreddamento.
Verifica sistema di accensione.
Verifica sistema di alimentazione.
Verifica catena/cinghia di distribuzione.
Verifica impianto frenante.
Verifica dispositivi di trasmissione.
Verifica assetto ruote e sospensioni.
Verifica efficienza e pressione pneumatici.
Verifica impianto di riscaldamento e clima.
Verifica impianto elettrico e fanaleria.
Prova su strada del Capo Officina.
Prova su strada del Proprietario del veicolo.

TIMBRO E FIRMA DELL’OFFICINA CHE HA ESEGUITO I CONTROLLI

 TARGA DATA
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MANUTENZIONI PRESCRITTE

PRIMA MANUTENZIONE

MANUTENZIONE PRESCRITTE DAL COSTRUTTORE

MANUTENZIONE PRESCRITTE DAL COSTRUTTORE

MANUTENZIONE PRESCRITTE DAL COSTRUTTORE

MANUTENZIONE PRESCRITTE DAL COSTRUTTORE

DATA

DATA

DATA

DATA

FATT./RIC. FISC. N°

FATT./RIC. FISC. N°

FATT./RIC. FISC. N°

FATT./RIC. FISC. N°

KM.

KM.

KM.

KM.

TIMBRO OFFICINA

TIMBRO OFFICINA

TIMBRO OFFICINA

TIMBRO OFFICINA

SECONDA MANUTENZIONE

TERZA MANUTENZIONE

QUARTA MANUTENZIONE

Il proprietario del veicolo, per usufruire di tutti i servizi previsti nel presente carnet, è tenuto ad osservare scrupolosamente i 
tagliandi obbligatori ordinari e straordinari, previsti dalla Casa Costruttrice successivamente all’attivazione di garanzia. I tagliandi 
potranno essere eseguiti presso la rete di officine del Costruttore/Venditore e/o presso qualsiasi officina autorizzata del Venditore 
(tolleranza massima consentita +/- 500 km), e comunque dovrà eseguire almeno una manutenzione entro e non oltre il decimo 
mese dall’attivazione della garanzia, pena la decadenza della garanzia stessa, mallevando Go Warranty Srl da qualsiasi obbligo. Il 
Venditore con l’attivazione della garanzia dichiara che, il veicolo è stato controllato, tagliandato e dove necessario ripristinato, tenuto 
anche conto delle indicazioni del Costruttore in relazione ai chilometri indicati sul tachimetro, prima della consegna del veicolo. Le 
indicazioni di manutenzioni ordinarie previste dal Costruttore, decorreranno dall’ultima manutenzione certificata dalla rete ufficiale e 
dai chilometri indicati dal Venditore sul modulo di attivazione. In caso di guasto, la Centrale Operativa di Go Warranty Srl richiederà 
la documentazione fiscale (fattura e/o ricevuta fiscale), attestante la puntuale esecuzione degli interventi di manutenzione sopra citati, 
con precisa indicazione dell’intestatario del veicolo, del numero di targa e del chilometraggio al momento dell’intervento. Precisiamo 
che qualsiasi documento non fiscale (es. documenti interni officina, libretto service) inviatoci non potrà essere considerato valido. 
La mancata osservanza delle Manutenzioni previste dal presente Certificato e da Casa Madre, rende inefficace la Garanzia.

TIMBRO OFFICINA

COGNOME E NOME PROPRIETARIO VEICOLO

CAUSA E NATURA GUASTO

ATTENZIONE ! DATI INCOMPLETI , IN PARTICOLARE L'ASSENZA DELLA FIRMA SUL CONSENSO  PRIVACY, NON PERMETTERANNO L’ISTRUZIONE DELLA PRATICA , CHE SARÁ ARCHIVIATA SENZA  ALCUNA COMUNICAZIONE DA PARTE NOSTRA

PREVENTIVO DETTAGLIATO A DIAGNOSI CERTA  E A PARTICOLARI SMONTATI (Q.TA' MANODOPERA, COSTO RICAMBI CON NUMERO CATEGORICO)

DATA GUASTO

TARGA DEL VEICOLO 

KM. AL GUASTO

FIRMA DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO

TEL./FAX OFFICINA

E-MAIL OFFICINA

MODULO SEGNALAZIONE GUASTO

E-MAIL PROPRIETARIO VEICOLO

I dati personali, come dall’art. 4 n. 1) del GDPR, forniti dal Cliente saranno trattati in conformità alla presente 
informativa e comunque nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali.
I dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all’attività di Go Warranty ed in particolare:

a)per finalità strettamente connesse alla gestione del rapporto contrattuale il cui trattamento è necessario 
all’esecuzione del Contratto di cui l’interessato è parte (art. 6 lett. b) del GDPR) e alla persecuzione di un legittimo 
interesse del Titolare (art. 6 lett. f) del GDPR). 
Tale legittimo interesse è costituito dallo svolgimento dell’attività economica di Go Warranty (finalità contrattuali);
b)per l’adempimento degli obblighi previsti da leggi o da regolamenti ai quali è soggetto il Titolare del trattamento (art.
6 lett. 
c) del GDPR) (obblighi legali)

Acconsento       N   o n Acconsento 

FIRMA OFFICINA RIPARATRICE

Acconsent o           N    o   n Acconsento  

TOT. RIC. IVA COMPRESA TOTALE PREVENTIVO IVA COMPRESATOT. M.O. IVA COMPRESA

INVIARE IL MODULO SEGNALAZIONE GUASTO UNITAMENTE AL MODULO RICHIESTA ATTIVAZIONE GARANZIA A: GUASTI@GOWARRANTY.COM OPPURE TRAMITE FAX AL N° 039.6880188

TELAIO VEICOLO

TEL. PROPRIETARIO VEICOLO

NOTE
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ORGANI ASSISTITI
1 STAR PER VEICOLI DA 12 A 15 ANNI DI ETÀ

CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO

• Motorino elettroventola.

• Semialberi;
• Albero di trasmissione Ant.;
• Albero di trasmissione Post.

DISPOSITIVI DI TRASMISSIONE

CIRCUITO FRENANTE

• Pompa freno;
• Pompa del vuoto.

CIRCUITO ELETTRICO

• Alternatore;
• Motorino di avviamento;
• Motorino Tergicristalli;
• Motorino pompa lavavetri.

CIRCUITO DI ALIMENTAZIONE

• Pompa elettrica alimentazione.

MOTORE

• Albero Motore;
• Bielle;
• Aste di Punteria;
• Rulli di Punteria;
• Albero a Camme;
• Punterie Idrauliche;
• Coperchio punterie.

• Ingranaggi;
• Selettori;
• Alberi;
• Cuscinetti a sfera;
• Cuscinetti a rullo.

CAMBIO MANUALE

CALCOLO QUOTA DI MAGGIOR VALORE

la percentuale di rimborso sul costo dell’intervento è quella evidenziata nella tabella sottostante a 
seconda dell’evento che si verifica per primo.

PERCORRENZA CHILOMETRICA ANZIANITA’
DEL VEICOLO PERCENTUALE RIMBORSO

da 0 a 60.000

da 60.001 a 100.000

da 100.001 a 150.000

da 150.001 a 200.000

da 200.001 a 300.000

da 2 a 4 anni

da 4 a 6 anni

da 6 a 8 anni

da 8 a 10 anni

da 10 a 15 anni

90

70

50

40

30
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CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA GARANZIA GO WARANTY
1 STAR DA 12 A 15 ANNI DI ETÀ

Ai sensi della convenzione stipulata con il Concessionario Venditore conseguentemente all’attivazione del presente contratto di 
garanzia, Go Warranty Srl conferma, secondo quanto stabilito nelle premesse delle condizioni generali, l’accollo alle seguenti 
condizioni particolari:

Rif. Veicoli oggetto del servizio.
Autoveicolo leggero ad uso proprio e immatricolato a nuovo da non più di 15 anni, anche con residuo di garanzia della Casa 
costruttrice.

Nel caso in cui la data di prima immatricolazione riportata sul libretto non comprenda il giorno ed il mese, farà fede la data indicata 
sul certificato di proprietà.

Rif. Massimali.
Dalla data di attivazione e sino alla scadenza della presente garanzia, il limite massimo di valore per ogni intervento è fissato in: 

EURO 1.000,00 - IVA COMPRESA

MANODOPERA

secondo i tempari e le indicazioni della

casa costruttrice, applicate unicamente 
per la sostituzione dei pezzi qui indicati.

CONDIZIONATORE

• Compressore.

ORGANI ASSISTITI
2 STAR PER VEICOLI DA 8 A 15 ANNI DI ETÀ

In caso di più guasti nel periodo di validità, il tetto massimo rimborsabile non potrà complessivamente superare il valore del veicolo 
(riferimento listini Eurotax Blu).

Rif. Manutenzioni prescritte.
Secondo le indicazioni e le prescrizioni della casa costruttrice per tutta la durata del presente Certificato di Garanzia.
In assenza del libretto di uso e manutenzione attestante la puntualità dei tagliandi di Casa madre eseguiti fino al giorno di attivazione 
della presente garanzia, il Proprietario del veicolo s’impegna sin da ora ad eseguire la manutenzione obbligatoria ogni 15.000 km., pena 
la decadenza della presente garanzia. 

Dalla data di attivazione e sino alla scadenza, il limite massimo di valore per ogni intervento sarà esclusivamente quello indicato nella 
sezione Condizioni particolare e comunque non potrà superare complessivamente il valore del veicolo(rif.listini eurotax blu).Sarà 
inoltre applicata la “Quota di Maggior Valore” indicata nella tabella che segue come previsto anche dal Codice del Consumo in caso 
di sostituzione di uno o più organi, a fronte del beneficio derivante al proprietario del veicolo da tale sostituzione migliorativa. Ad ogni 
modo il rimborso sarà commisurato al valore residuale del veicolo al momento della segnalazone del guasto.

FAC-SIMILE



CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA GARANZIA GO WARANTY
1 STAR DA 12 A 15 ANNI DI ETÀ

Ai sensi della convenzione stipulata con il Concessionario Venditore conseguentemente all’attivazione del presente contratto di 
garanzia, Go Warranty Srl conferma, secondo quanto stabilito nelle premesse delle condizioni generali, l’accollo alle seguenti 
condizioni particolari:

Rif. Veicoli oggetto del servizio.
Autoveicolo leggero ad uso proprio e immatricolato a nuovo da non più di 15 anni, anche con residuo di garanzia della Casa 
costruttrice.

Nel caso in cui la data di prima immatricolazione riportata sul libretto non comprenda il giorno ed il mese, farà fede la data indicata 
sul certificato di proprietà.

Rif. Massimali.
Dalla data di attivazione e sino alla scadenza della presente garanzia, il limite massimo di valore per ogni intervento è fissato in: 

EURO 1.000,00 - IVA COMPRESA

MANODOPERA

secondo i tempari e le indicazioni della

casa costruttrice, applicate unicamente 
per la sostituzione dei pezzi qui indicati.

CONDIZIONATORE

• Compressore.

ORGANI ASSISTITI
2 STAR PER VEICOLI DA 8 A 15 ANNI DI ETÀ

In caso di più guasti nel periodo di validità, il tetto massimo rimborsabile non potrà complessivamente superare il valore del veicolo 
(riferimento listini Eurotax Blu).

Rif. Manutenzioni prescritte.
Secondo le indicazioni e le prescrizioni della casa costruttrice per tutta la durata del presente Certificato di Garanzia.
In assenza del libretto di uso e manutenzione attestante la puntualità dei tagliandi di Casa madre eseguiti fino al giorno di attivazione 
della presente garanzia, il Proprietario del veicolo s’impegna sin da ora ad eseguire la manutenzione obbligatoria ogni 15.000 km., pena 
la decadenza della presente garanzia. 

Dalla data di attivazione e sino alla scadenza, il limite massimo di valore per ogni intervento sarà esclusivamente quello indicato nella 
sezione Condizioni particolare e comunque non potrà superare complessivamente il valore del veicolo(rif.listini eurotax blu).Sarà 
inoltre applicata la “Quota di Maggior Valore” indicata nella tabella che segue come previsto anche dal Codice del Consumo in caso 
di sostituzione di uno o più organi, a fronte del beneficio derivante al proprietario del veicolo da tale sostituzione migliorativa. Ad ogni 
modo il rimborso sarà commisurato al valore residuale del veicolo al momento della segnalazone del guasto.

FAC-SIMILE



EURO 2.000,00 - IVA COMPRESA

TESTATA

• Testa cilindri;
• Guarnizione della testata;
• Kit Smeriglio;
• Valvole
• Sedi Valvole.

MOTORE

• Pompa Olio;
• Albero Motore;
• Bielle;
• Aste di Punteria;
• Rulli di Punteria;
• Albero a Camme;
• Punterie Idrauliche;
• Coperchio punterie;
• Volano motore;
• Catena della distribuzione.

COMPONENTI ELETTRONICHE

• Centralina di accensione;
• Centralina di alimentazione.

CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO

• Pompa dell’acqua;
• Radiatore Acqua Motore;
• Motore elettroventola.

• Semialberi;
• Albero di trasmissione Ant.;
• Albero di trasmissione Post;
• Giunti universali;
• Giunti di accoppiamento;
• Riduttore.

DISPOSITIVI DI TRASMISSIONE

ORGANI DELLA FRIZIONE

• Pompa della frizione
esterna al cambio;

• Volano.

CIRCUITO FRENANTE

• Pompa freno;
• Servofreno;
• Pompa del vuoto;
• Gruppo valvole ABS.

CIRCUITO ELETTRICO

• Alternatore;
• Regolatore;
• Motorino di avviamento;
• Motorino Tergicristalli;
• Motorino pompa lavavetri.

IMPIANTO GPL/METANO
(Se selezionato in fase di attivazione della garanzia)

• Riduttore di pressione;
• Centralina elettronica;
• Commutatore gas/benzina;
• Serbatoio.

MANODOPERA

secondo i tempari e le indicazioni della

casa costruttrice, applicate unicamente 
per la sostituzione dei pezzi qui indicati.

CAMBIO AUTOMATICO
(Se selezionato in fase di attivazione della garanzia)

• Gruppo valvole;
• Convertitore;
• Centralina;
• Ruotismo epicicloidale;
• Alberi;
• Cuscinetti;
• Ingranaggi;
• Pompa olio.

CIRCUITO DI ALIMENTAZIONE

• Valvole a farfalla;
• Pompa di iniezione;
• Pompa elettrica alimentazione;
• Misuratore di volume d’aria o
debimetro;

• Potenziometro.
*Esclusa la causa da gasolio
contaminato.

ORGANI DI GUIDA

• Scatola guida;
• Servosterzo idraulico;
• Servosterzo elettrico;
• Pompa del servosterzo.

CONDIZIONATORE

• Compressore;
• Condensatore;
• Evaporatore;
• Valvola di espansione.

SOVRALIMENTAZIONE

• Turbocompressore a geometria
fissa e a geometria variabile.

• Ingranaggi;
• Selettori;
• Alberi;
• Cuscinetti a sfera;
• Cuscinetti a rullo.

CAMBIO MANUALE

CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA GARANZIA GO WARANTY
2 STAR DA 8 A 15 ANNI DI ETÀ

ORGANI ASSISTITI
3 STAR PER VEICOLI DA 4 A 8 ANNI DI ETÀ

Ai sensi della convenzione stipulata con il Concessionario Venditore conseguentemente all’attivazione del presente contratto di 
garanzia, Go Warranty Srl conferma, secondo quanto stabilito nelle premesse delle condizioni generali, l’accollo alle seguenti 
condizioni particolari:

Rif. Veicoli oggetto del servizio.
Autoveicolo leggero ad uso proprio e immatricolato a nuovo da non più di 15 anni, anche con residuo di garanzia della Casa 
costruttrice.

Nel caso in cui la data di prima immatricolazione riportata sul libretto non comprenda il giorno ed il mese, farà fede la data indicata 
sul certificato di proprietà.

Rif. Massimali.
Dalla data di attivazione e sino alla scadenza della presente garanzia, il limite massimo di valore per ogni intervento è fissato in: 

In caso di più guasti nel periodo di validità, il tetto massimo rimborsabile non potrà complessivamente superare il valore del veicolo 
(riferimento listini Eurotax Blu).

Rif. Manutenzioni prescritte.
Secondo le indicazioni e le prescrizioni della casa costruttrice per tutta la durata del presente Certificato di Garanzia.
In assenza del libretto di uso e manutenzione attestante la puntualità dei tagliandi di Casa madre eseguiti fino al giorno di attivazione 
della presente garanzia, il Proprietario del veicolo s’impegna sin da ora ad eseguire la manutenzione obbligatoria ogni 15.000 km., pena 
la decadenza della presente garanzia. 

Dalla data di attivazione e sino alla scadenza, il limite massimo di valore per ogni intervento sarà esclusivamente quello indicato nella 
sezione Condizioni particolare e comunque non potrà superare complessivamente il valore del veicolo(rif.listini eurotax blu).Sarà 
inoltre applicata la “Quota di Maggior Valore” indicata nella tabella che segue come previsto anche dal Codice del Consumo in caso 
di sostituzione di uno o più organi, a fronte del beneficio derivante al proprietario del veicolo da tale sostituzione migliorativa. Ad ogni 
modo il rimborso sarà commisurato al valore residuale del veicolo al momento della segnalazone del guasto.

FAC-SIMILE



EURO 2.000,00 - IVA COMPRESA

TESTATA

• Testa cilindri;
• Guarnizione della testata;
• Kit Smeriglio;
• Valvole
• Sedi Valvole.

MOTORE

• Pompa Olio;
• Albero Motore;
• Bielle;
• Aste di Punteria;
• Rulli di Punteria;
• Albero a Camme;
• Punterie Idrauliche;
• Coperchio punterie;
• Volano motore;
• Catena della distribuzione.

COMPONENTI ELETTRONICHE

• Centralina di accensione;
• Centralina di alimentazione.

CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO

• Pompa dell’acqua;
• Radiatore Acqua Motore;
• Motore elettroventola.

• Semialberi;
• Albero di trasmissione Ant.;
• Albero di trasmissione Post;
• Giunti universali;
• Giunti di accoppiamento;
• Riduttore.

DISPOSITIVI DI TRASMISSIONE

ORGANI DELLA FRIZIONE

• Pompa della frizione
esterna al cambio;

• Volano.

CIRCUITO FRENANTE

• Pompa freno;
• Servofreno;
• Pompa del vuoto;
• Gruppo valvole ABS.

CIRCUITO ELETTRICO

• Alternatore;
• Regolatore;
• Motorino di avviamento;
• Motorino Tergicristalli;
• Motorino pompa lavavetri.

IMPIANTO GPL/METANO
(Se selezionato in fase di attivazione della garanzia)

• Riduttore di pressione;
• Centralina elettronica;
• Commutatore gas/benzina;
• Serbatoio.

MANODOPERA

secondo i tempari e le indicazioni della

casa costruttrice, applicate unicamente 
per la sostituzione dei pezzi qui indicati.

CAMBIO AUTOMATICO
(Se selezionato in fase di attivazione della garanzia)

• Gruppo valvole;
• Convertitore;
• Centralina;
• Ruotismo epicicloidale;
• Alberi;
• Cuscinetti;
• Ingranaggi;
• Pompa olio.

CIRCUITO DI ALIMENTAZIONE

• Valvole a farfalla;
• Pompa di iniezione;
• Pompa elettrica alimentazione;
• Misuratore di volume d’aria o
debimetro;

• Potenziometro.
*Esclusa la causa da gasolio
contaminato.

ORGANI DI GUIDA

• Scatola guida;
• Servosterzo idraulico;
• Servosterzo elettrico;
• Pompa del servosterzo.

CONDIZIONATORE

• Compressore;
• Condensatore;
• Evaporatore;
• Valvola di espansione.

SOVRALIMENTAZIONE

• Turbocompressore a geometria
fissa e a geometria variabile.

• Ingranaggi;
• Selettori;
• Alberi;
• Cuscinetti a sfera;
• Cuscinetti a rullo.

CAMBIO MANUALE

CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA GARANZIA GO WARANTY
2 STAR DA 8 A 15 ANNI DI ETÀ

ORGANI ASSISTITI
3 STAR PER VEICOLI DA 4 A 8 ANNI DI ETÀ

Ai sensi della convenzione stipulata con il Concessionario Venditore conseguentemente all’attivazione del presente contratto di 
garanzia, Go Warranty Srl conferma, secondo quanto stabilito nelle premesse delle condizioni generali, l’accollo alle seguenti 
condizioni particolari:

Rif. Veicoli oggetto del servizio.
Autoveicolo leggero ad uso proprio e immatricolato a nuovo da non più di 15 anni, anche con residuo di garanzia della Casa 
costruttrice.

Nel caso in cui la data di prima immatricolazione riportata sul libretto non comprenda il giorno ed il mese, farà fede la data indicata 
sul certificato di proprietà.

Rif. Massimali.
Dalla data di attivazione e sino alla scadenza della presente garanzia, il limite massimo di valore per ogni intervento è fissato in: 

In caso di più guasti nel periodo di validità, il tetto massimo rimborsabile non potrà complessivamente superare il valore del veicolo 
(riferimento listini Eurotax Blu).

Rif. Manutenzioni prescritte.
Secondo le indicazioni e le prescrizioni della casa costruttrice per tutta la durata del presente Certificato di Garanzia.
In assenza del libretto di uso e manutenzione attestante la puntualità dei tagliandi di Casa madre eseguiti fino al giorno di attivazione 
della presente garanzia, il Proprietario del veicolo s’impegna sin da ora ad eseguire la manutenzione obbligatoria ogni 15.000 km., pena 
la decadenza della presente garanzia. 

Dalla data di attivazione e sino alla scadenza, il limite massimo di valore per ogni intervento sarà esclusivamente quello indicato nella 
sezione Condizioni particolare e comunque non potrà superare complessivamente il valore del veicolo(rif.listini eurotax blu).Sarà 
inoltre applicata la “Quota di Maggior Valore” indicata nella tabella che segue come previsto anche dal Codice del Consumo in caso 
di sostituzione di uno o più organi, a fronte del beneficio derivante al proprietario del veicolo da tale sostituzione migliorativa. Ad ogni 
modo il rimborso sarà commisurato al valore residuale del veicolo al momento della segnalazone del guasto.



EURO 3.000,00 - IVA COMPRESA

TESTATA

• Testa cilindri;
• Guarnizione della testata;
• Kit Smeriglio;
• Valvole
• Sedi Valvole.

MOTORE

• Pompa Olio;
• Albero Motore;
• Bielle;
• Aste di Punteria;
• Rulli di Punteria;
• Albero a Camme;
• Punterie Idrauliche;
• Ingranaggi della distribuzione
• Coperchio punterie;
• Volano motore;
• Catena della distribuzione.

COMPONENTI ELETTRONICHE

• Centralina di accensione;
• Centralina di alimentazione.

COMPONENTI DI RAFFREDDAMENTO

• Pompa dell’acqua;
• Radiatore;
• Motore elettroventola.

• Semialberi;
• Albero di trasmissione Ant.;
• Albero di trasmissione Post;
• Giunti universali;
• Giunti di accoppiamento;
• Riduttore.

DISPOSITIVI DI TRASMISSIONE

ORGANI DELLA FRIZIONE

• Pompa della frizione;
• Attuatore idraulico.

CIRCUITO FRENANTE

• Pompa freno;
• Servofreno;
• Pompa del vuoto;
• Gruppo valvole ABS;
• Centralina idraulica ABS.

CIRCUITO ELETTRICO

• Alternatore;
• Regolatore;
• Motorino di avviamento;
• Motorino Tergicristalli;
• Motorino pompa lavavetri;
• Alzacristallo elettrico.

IMPIANTO GPL/METANO
(Se selezionato in fase di attivazione della garanzia)

• Riduttore di pressione;
• Centralina elettronica;
• Commutatore gas/benzina;
• Serbatoio.

MANODOPERA

secondo i tempari e le indicazioni della

casa costruttrice, applicate unicamente 
per la sostituzione dei pezzi qui indicati.

CAMBIO AUTOMATICO
(Se selezionato in fase di attivazione della garanzia)

• Gruppo elettroidraulico;
• Convertitore di coppia;
• Centralina elettronica;
• Scatola;
• Ruotismo epicicloidale;
• Alberi;
• Cuscinetti;
• Ingranaggi;
• Pompa olio.

CIRCUITO DI ALIMENTAZIONE

• Valvole a farfalla;
• Pompa di iniezione;
• Pompa elettrica alimentazione;
• Misuratore di volume d’aria o
debimetro;

• Potenziometro;
• Iniettore pompa.
*Esclusa la causa da gasolio
contaminato.

ORGANI DI GUIDA

• Scatola guida;
• Servosterzo idraulico;
• Servosterzo elettrico;
• Pompa del servosterzo.

CONDIZIONATORE

• Compressore;
• Condensatore;
• Evaporatore;
• Valvola di espansione;
• Centralina elettronica.

SOVRALIMENTAZIONE

• Turbocompressore a geometria
fissa e a geometria variabile;

• Compressore volumetrico.

• Ingranaggi;
• Selettori;
• Alberi;
• Cuscinetti a sfera;
• Cuscinetti a rullo;
• Scatola cambio.

CAMBIO MANUALE

CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA GARANZIA GO WARANTY
3 STAR DA 4 A 8 ANNI DI ETÀ

ORGANI ASSISTITI
4 STAR PER VEICOLI DA 2 A 6 ANNI DI ETÀ

Ai sensi della convenzione stipulata con il Concessionario Venditore conseguentemente all’attivazione del presente contratto di 
garanzia, Go Warranty Srl conferma, secondo quanto stabilito nelle premesse delle condizioni generali, l’accollo alle seguenti 
condizioni particolari:

Rif. Veicoli oggetto del servizio.
Autoveicolo leggero ad uso proprio e immatricolato a nuovo da non più di 15 anni, anche con residuo di garanzia della Casa 
costruttrice.

Nel caso in cui la data di prima immatricolazione riportata sul libretto non comprenda il giorno ed il mese, farà fede la data indicata 
sul certificato di proprietà.

Rif. Massimali.
Dalla data di attivazione e sino alla scadenza della presente garanzia, il limite massimo di valore per ogni intervento è fissato in: 

In caso di più guasti nel periodo di validità, il tetto massimo rimborsabile non potrà complessivamente superare il valore del veicolo 
(riferimento listini Eurotax Blu).

Rif. Manutenzioni prescritte.
Secondo le indicazioni e le prescrizioni della casa costruttrice per tutta la durata del presente Certificato di Garanzia.
In assenza del libretto di uso e manutenzione attestante la puntualità dei tagliandi di Casa madre eseguiti fino al giorno di attivazione 
della presente garanzia, il Proprietario del veicolo s’impegna sin da ora ad eseguire la manutenzione obbligatoria ogni 15.000 km., pena 
la decadenza della presente garanzia. 

Dalla data di attivazione e sino alla scadenza, il limite massimo di valore per ogni intervento sarà esclusivamente quello indicato nella 
sezione Condizioni particolare e comunque non potrà superare complessivamente il valore del veicolo(rif.listini eurotax blu).Sarà 
inoltre applicata la “Quota di Maggior Valore” indicata nella tabella che segue come previsto anche dal Codice del Consumo in caso 
di sostituzione di uno o più organi, a fronte del beneficio derivante al proprietario del veicolo da tale sostituzione migliorativa. Ad ogni 
modo il rimborso sarà commisurato al valore residuale del veicolo al momento della segnalazone del guasto.



EURO 3.000,00 - IVA COMPRESA

TESTATA

• Testa cilindri;
• Guarnizione della testata;
• Kit Smeriglio;
• Valvole
• Sedi Valvole.

MOTORE

• Pompa Olio;
• Albero Motore;
• Bielle;
• Aste di Punteria;
• Rulli di Punteria;
• Albero a Camme;
• Punterie Idrauliche;
• Ingranaggi della distribuzione
• Coperchio punterie;
• Volano motore;
• Catena della distribuzione.

COMPONENTI ELETTRONICHE

• Centralina di accensione;
• Centralina di alimentazione.

COMPONENTI DI RAFFREDDAMENTO

• Pompa dell’acqua;
• Radiatore;
• Motore elettroventola.

• Semialberi;
• Albero di trasmissione Ant.;
• Albero di trasmissione Post;
• Giunti universali;
• Giunti di accoppiamento;
• Riduttore.

DISPOSITIVI DI TRASMISSIONE

ORGANI DELLA FRIZIONE

• Pompa della frizione;
• Attuatore idraulico.

CIRCUITO FRENANTE

• Pompa freno;
• Servofreno;
• Pompa del vuoto;
• Gruppo valvole ABS;
• Centralina idraulica ABS.

CIRCUITO ELETTRICO

• Alternatore;
• Regolatore;
• Motorino di avviamento;
• Motorino Tergicristalli;
• Motorino pompa lavavetri;
• Alzacristallo elettrico.

IMPIANTO GPL/METANO
(Se selezionato in fase di attivazione della garanzia)

• Riduttore di pressione;
• Centralina elettronica;
• Commutatore gas/benzina;
• Serbatoio.

MANODOPERA

secondo i tempari e le indicazioni della

casa costruttrice, applicate unicamente 
per la sostituzione dei pezzi qui indicati.

CAMBIO AUTOMATICO
(Se selezionato in fase di attivazione della garanzia)

• Gruppo elettroidraulico;
• Convertitore di coppia;
• Centralina elettronica;
• Scatola;
• Ruotismo epicicloidale;
• Alberi;
• Cuscinetti;
• Ingranaggi;
• Pompa olio.

CIRCUITO DI ALIMENTAZIONE

• Valvole a farfalla;
• Pompa di iniezione;
• Pompa elettrica alimentazione;
• Misuratore di volume d’aria o
debimetro;

• Potenziometro;
• Iniettore pompa.
*Esclusa la causa da gasolio
contaminato.

ORGANI DI GUIDA

• Scatola guida;
• Servosterzo idraulico;
• Servosterzo elettrico;
• Pompa del servosterzo.

CONDIZIONATORE

• Compressore;
• Condensatore;
• Evaporatore;
• Valvola di espansione;
• Centralina elettronica.

SOVRALIMENTAZIONE

• Turbocompressore a geometria
fissa e a geometria variabile;

• Compressore volumetrico.

• Ingranaggi;
• Selettori;
• Alberi;
• Cuscinetti a sfera;
• Cuscinetti a rullo;
• Scatola cambio.

CAMBIO MANUALE

CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA GARANZIA GO WARANTY
3 STAR DA 4 A 8 ANNI DI ETÀ

ORGANI ASSISTITI
4 STAR PER VEICOLI DA 2 A 6 ANNI DI ETÀ

Ai sensi della convenzione stipulata con il Concessionario Venditore conseguentemente all’attivazione del presente contratto di 
garanzia, Go Warranty Srl conferma, secondo quanto stabilito nelle premesse delle condizioni generali, l’accollo alle seguenti 
condizioni particolari:

Rif. Veicoli oggetto del servizio.
Autoveicolo leggero ad uso proprio e immatricolato a nuovo da non più di 15 anni, anche con residuo di garanzia della Casa 
costruttrice.

Nel caso in cui la data di prima immatricolazione riportata sul libretto non comprenda il giorno ed il mese, farà fede la data indicata 
sul certificato di proprietà.

Rif. Massimali.
Dalla data di attivazione e sino alla scadenza della presente garanzia, il limite massimo di valore per ogni intervento è fissato in: 

In caso di più guasti nel periodo di validità, il tetto massimo rimborsabile non potrà complessivamente superare il valore del veicolo 
(riferimento listini Eurotax Blu).

Rif. Manutenzioni prescritte.
Secondo le indicazioni e le prescrizioni della casa costruttrice per tutta la durata del presente Certificato di Garanzia.
In assenza del libretto di uso e manutenzione attestante la puntualità dei tagliandi di Casa madre eseguiti fino al giorno di attivazione 
della presente garanzia, il Proprietario del veicolo s’impegna sin da ora ad eseguire la manutenzione obbligatoria ogni 15.000 km., pena 
la decadenza della presente garanzia. 

Dalla data di attivazione e sino alla scadenza, il limite massimo di valore per ogni intervento sarà esclusivamente quello indicato nella 
sezione Condizioni particolare e comunque non potrà superare complessivamente il valore del veicolo(rif.listini eurotax blu).Sarà 
inoltre applicata la “Quota di Maggior Valore” indicata nella tabella che segue come previsto anche dal Codice del Consumo in caso 
di sostituzione di uno o più organi, a fronte del beneficio derivante al proprietario del veicolo da tale sostituzione migliorativa. Ad ogni 
modo il rimborso sarà commisurato al valore residuale del veicolo al momento della segnalazone del guasto.



EURO 4.000,00 - IVA COMPRESA

NOTA INFORMATIVA D.L. 196

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo N° 196/2003
In conformità di quanto previsto dall’art. 13 del decreto Legislativo 196/2003 ed eventuali modifiche o integrazioni
(di seguito denominato “Codice Privacy”), Go Warranty Srl (di seguito indicata Società) intende fornire la seguente informativa.
In relazione ai dati personali che riguardano il Cliente e che formeranno oggetto del trattamento, si intende precisare che:
il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del Cliente; il trattamento dei dati può comprendere anche i dati personali strettamente inerenti al 
rapporto contrattuale, rientranti nel novero dei “dati sensibili” di cui agli articoli 4 comma 1 lettera d) e 26 del Codice Privacy.

1) finalità del trattamentO
I dati personali forniti dal Cliente, o comunque acquisiti da Go Warranty Srl presso terzi, anche con riferimento ai dati sensibili di cui agli art. 4 comma 1 lett. d) ed art. 26 del Codice Privacy, sono trattati dalla 
Società e/o dai suoi incaricati, per le seguenti finalità: svolgimento della propria attività in esecuzione, gestione, conclusione, adempimento, dei rapporti precontrattuali e contrattuali, per fornire l’assistenza richiesta, 
nonché per l’espletamento delle attività strettamente connesse, quali liquidazione dei sinistri/guasti, attinenti all’attività svolta dalla Società; adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, disposizioni 
emanate da autorità ed organi di vigilanza e controllo; svolgimento di attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi e non, offerti da Go Warranty Srl nonché invio di materiale pubblicitario.

2) mOdalità del trattamentO
Il trattamento in oggetto è svolto secondo le modalità previste dal Codice Privacy, anche a mezzo di strumenti informatici e automatizzati, in via non esaustiva attraverso operazioni di raccolta, 
registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, raffronto, utilizzo, interconnessione, consultazione, comunicazione, cancellazione, distruzione, blocco dei dati, secondo principi di tutela 
della sicurezza/protezione, accessibilità, confidenzialità, integrità. Gli stessi dati sono trattati e detenuti nei termini di quanto obbligatoriamente previsto dalla legge, nei limiti e per le modalità dalla stessa specificate. Il 
trattamento è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare e dai soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore automotive e/o assicurativo, delegati in qualità di incaricati/
responsabili della stessa società e/o soggetti strettamente connessi al funzionamento della stessa e/o all’espletamento delle attività contrattualmente previste e da Lei richieste (oltre a quanto precisato al punto 4).
I dati potranno essere trasferiti anche all’estero.

3) COnferimentO dei dati
Il conferimento dei dati personali relativi al cliente, (anche eventualmente di natura sensibile) è necessario per la conclusione e gestione del contratto e per la migliore esecuzione delle prestazioni contrattuali, 
nonché per l’espletamento delle attività strettamente connesse all’adempimento di tali prestazioni, oltre che alla gestione e liquidazione dei guasti/sinistri. Il conferimento dei dati può essere obbligatorio in base 
a legge, regolamento, normativa comunitaria. L’eventuale rifiuto del consenso espresso al trattamento dei dati di cui ai punti a) e b) comporta l’impossibilità di concludere o dare esecuzione al contratto e/o di 
eseguire le prestazioni contrattualmente previste. Il conferimento dei dati personali a fini di informazione e promozione commerciale dei servizi e delle offerte della Società è facoltativo e non comporta conseguenze in 
ordine al rapporto contrattuale.

CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA GARANZIA GO WARANTY
4 STAR DA 2 A 6 ANNI DI ETÀ

Ai sensi della convenzione stipulata con il Concessionario Venditore conseguentemente all’attivazione del presente contratto di 
garanzia, Go Warranty Srl conferma, secondo quanto stabilito nelle premesse delle condizioni generali, l’accollo alle seguenti 
condizioni particolari:

Rif. Veicoli oggetto del servizio.
Autoveicolo leggero ad uso proprio e immatricolato a nuovo da non più di 15 anni, anche con residuo di garanzia della Casa 
costruttrice.

Nel caso in cui la data di prima immatricolazione riportata sul libretto non comprenda il giorno ed il mese, farà fede la data indicata 
sul certificato di proprietà.

Rif. Massimali.
Dalla data di attivazione e sino alla scadenza della presente garanzia, il limite massimo di valore per ogni intervento è fissato in: 

In caso di più guasti nel periodo di validità, il tetto massimo rimborsabile non potrà complessivamente superare il valore del veicolo 
(riferimento listini Eurotax Blu).

Rif. Manutenzioni prescritte.
Secondo le indicazioni e le prescrizioni della casa costruttrice per tutta la durata del presente Certificato di Garanzia.
In assenza del libretto di uso e manutenzione attestante la puntualità dei tagliandi di Casa madre eseguiti fino al giorno di attivazione 
della presente garanzia, il Proprietario del veicolo s’impegna sin da ora ad eseguire la manutenzione obbligatoria ogni 15.000 km., pena 
la decadenza della presente garanzia. 

Dalla data di attivazione e sino alla scadenza, il limite massimo di valore per ogni intervento sarà esclusivamente quello indicato nella 
sezione Condizioni particolare e comunque non potrà superare complessivamente il valore del veicolo(rif.listini eurotax blu).Sarà 
inoltre applicata la “Quota di Maggior Valore” indicata nella tabella che segue come previsto anche dal Codice del Consumo in caso 
di sostituzione di uno o più organi, a fronte del beneficio derivante al proprietario del veicolo da tale sostituzione migliorativa. Ad ogni 
modo il rimborso sarà commisurato al valore residuale del veicolo al momento della segnalazone del guasto.

4) sOggetti O CategOrie di sOggetti Cui i dati POssOnO essere COmuniCati
I dati potranno essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1 a) e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità - in Italia e all’estero, alle Società o a società partner di Go Warranty Srl, soggetti 
esterni alla catena distributiva della Società che svolgono attività connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale, quali corrispondenti, organismi sanitari, personale medico e paramedico, personale 
di fiducia, ad altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, agenti, subagenti, brokers, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di 
assicurazione, banche, Sim, legali, periti e autofficine, società di servizi cui siano affidate la gestione, la liquidazione e il pagamento dei servizi, società di consulenza aziendale, consulenti, studi professionali, 
organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo, enti di gestione di dati e servizi, società di factoring e di recupero crediti, enti ed organismi che effettuano attività di gestione elettronica dei dati e di 
mezzi di pagamento, società che svolgono attività di stampa, trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela, servizi di archiviazione della documentazione e società specializzate 
in servizi di data entry, fornitura di servizi informatici, servizi di gestione amministrativa e contabile, mediante soggetti incaricati dalla Società. Gli stessi dati potranno essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 
b) a soggetti cui la comunicazione è per legge obbligatoria, nei limiti e per le finalità previste dalla stessa legge, organi pubblici e organi di vigilanza, soggetti pubblici e privati cui sono demandate ai sensi della normativa 
vigente funzioni di rilievo pubblicistico, organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo e quindi, a titolo di esempio, Ania, IVASS, Ministero dell’Industria, del Commercio e e dell’Artigianato, CONSAP, 
UIC, Commissione di Vigilanza dei fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale od altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (es. Ufficio Italiano Casellario 
Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione). I dati potranno poi essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 c) a Società del gruppo Go Warranty Srl (società controllanti, 
controllate e collegate anche indirettamente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché a incaricati di Go Warranty Srl e di partner aderenti.

5) diritti dell’interessatO in relaziOne al trattamentO dei dati PersOnali (art. 7 del COdiCe PrivaCy)
L’art. 7 del Codice Privacy conferisce al Cliente specifici diritti tra cui quello di conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati presso la società o presso i soggetti ai quali vengono comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, nonché il loro utilizzo; il Cliente ha altresì diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento per motivi 
legittimi e per fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario.
Per l’esercizio di tali diritti potrà rivolgersi direttamente a Go Warranty Srl - Corso Giuseppe Garibaldi 49, 20121 Milano (MI)

6) titOlare del trattamentO
Go Warranty Srl 

7) manleva
Il contraente garantisce il pieno rispetto della disciplina vigente ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche ed integrazioni, inerente i dati personali di terzi acquisiti in esecuzione della presente 
garanzia, e terrà indenne e manleverà Go Warranty Srl e le società partner del gruppo, nonché i soggetti collegati e/o controllati, dipendenti, agenti e rappresentanti, di queste da qualsiasi obbligo risarcitorio 
e/o pretese di terzi, derivante o collegato alla violazione della suddetta disciplina da parte del contraente in esecuzione alla presente garanzia ed in particolare con riferimento all’attività di acquisizione e trattamento dei 
dati personali.



EURO 4.000,00 - IVA COMPRESA

NOTA INFORMATIVA D.L. 196

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo N° 196/2003
In conformità di quanto previsto dall’art. 13 del decreto Legislativo 196/2003 ed eventuali modifiche o integrazioni
(di seguito denominato “Codice Privacy”), Go Warranty Srl (di seguito indicata Società) intende fornire la seguente informativa.
In relazione ai dati personali che riguardano il Cliente e che formeranno oggetto del trattamento, si intende precisare che:
il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del Cliente; il trattamento dei dati può comprendere anche i dati personali strettamente inerenti al 
rapporto contrattuale, rientranti nel novero dei “dati sensibili” di cui agli articoli 4 comma 1 lettera d) e 26 del Codice Privacy.

1) finalità del trattamentO
I dati personali forniti dal Cliente, o comunque acquisiti da Go Warranty Srl presso terzi, anche con riferimento ai dati sensibili di cui agli art. 4 comma 1 lett. d) ed art. 26 del Codice Privacy, sono trattati dalla 
Società e/o dai suoi incaricati, per le seguenti finalità: svolgimento della propria attività in esecuzione, gestione, conclusione, adempimento, dei rapporti precontrattuali e contrattuali, per fornire l’assistenza richiesta, 
nonché per l’espletamento delle attività strettamente connesse, quali liquidazione dei sinistri/guasti, attinenti all’attività svolta dalla Società; adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, disposizioni 
emanate da autorità ed organi di vigilanza e controllo; svolgimento di attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi e non, offerti da Go Warranty Srl nonché invio di materiale pubblicitario.

2) mOdalità del trattamentO
Il trattamento in oggetto è svolto secondo le modalità previste dal Codice Privacy, anche a mezzo di strumenti informatici e automatizzati, in via non esaustiva attraverso operazioni di raccolta, 
registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, raffronto, utilizzo, interconnessione, consultazione, comunicazione, cancellazione, distruzione, blocco dei dati, secondo principi di tutela 
della sicurezza/protezione, accessibilità, confidenzialità, integrità. Gli stessi dati sono trattati e detenuti nei termini di quanto obbligatoriamente previsto dalla legge, nei limiti e per le modalità dalla stessa specificate. Il 
trattamento è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare e dai soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore automotive e/o assicurativo, delegati in qualità di incaricati/
responsabili della stessa società e/o soggetti strettamente connessi al funzionamento della stessa e/o all’espletamento delle attività contrattualmente previste e da Lei richieste (oltre a quanto precisato al punto 4).
I dati potranno essere trasferiti anche all’estero.

3) COnferimentO dei dati
Il conferimento dei dati personali relativi al cliente, (anche eventualmente di natura sensibile) è necessario per la conclusione e gestione del contratto e per la migliore esecuzione delle prestazioni contrattuali, 
nonché per l’espletamento delle attività strettamente connesse all’adempimento di tali prestazioni, oltre che alla gestione e liquidazione dei guasti/sinistri. Il conferimento dei dati può essere obbligatorio in base 
a legge, regolamento, normativa comunitaria. L’eventuale rifiuto del consenso espresso al trattamento dei dati di cui ai punti a) e b) comporta l’impossibilità di concludere o dare esecuzione al contratto e/o di 
eseguire le prestazioni contrattualmente previste. Il conferimento dei dati personali a fini di informazione e promozione commerciale dei servizi e delle offerte della Società è facoltativo e non comporta conseguenze in 
ordine al rapporto contrattuale.

CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA GARANZIA GO WARANTY
4 STAR DA 2 A 6 ANNI DI ETÀ

Ai sensi della convenzione stipulata con il Concessionario Venditore conseguentemente all’attivazione del presente contratto di 
garanzia, Go Warranty Srl conferma, secondo quanto stabilito nelle premesse delle condizioni generali, l’accollo alle seguenti 
condizioni particolari:

Rif. Veicoli oggetto del servizio.
Autoveicolo leggero ad uso proprio e immatricolato a nuovo da non più di 15 anni, anche con residuo di garanzia della Casa 
costruttrice.

Nel caso in cui la data di prima immatricolazione riportata sul libretto non comprenda il giorno ed il mese, farà fede la data indicata 
sul certificato di proprietà.

Rif. Massimali.
Dalla data di attivazione e sino alla scadenza della presente garanzia, il limite massimo di valore per ogni intervento è fissato in: 

In caso di più guasti nel periodo di validità, il tetto massimo rimborsabile non potrà complessivamente superare il valore del veicolo 
(riferimento listini Eurotax Blu).

Rif. Manutenzioni prescritte.
Secondo le indicazioni e le prescrizioni della casa costruttrice per tutta la durata del presente Certificato di Garanzia.
In assenza del libretto di uso e manutenzione attestante la puntualità dei tagliandi di Casa madre eseguiti fino al giorno di attivazione 
della presente garanzia, il Proprietario del veicolo s’impegna sin da ora ad eseguire la manutenzione obbligatoria ogni 15.000 km., pena 
la decadenza della presente garanzia. 

Dalla data di attivazione e sino alla scadenza, il limite massimo di valore per ogni intervento sarà esclusivamente quello indicato nella 
sezione Condizioni particolare e comunque non potrà superare complessivamente il valore del veicolo(rif.listini eurotax blu).Sarà 
inoltre applicata la “Quota di Maggior Valore” indicata nella tabella che segue come previsto anche dal Codice del Consumo in caso 
di sostituzione di uno o più organi, a fronte del beneficio derivante al proprietario del veicolo da tale sostituzione migliorativa. Ad ogni 
modo il rimborso sarà commisurato al valore residuale del veicolo al momento della segnalazone del guasto.

4) sOggetti O CategOrie di sOggetti Cui i dati POssOnO essere COmuniCati
I dati potranno essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1 a) e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità - in Italia e all’estero, alle Società o a società partner di Go Warranty Srl, soggetti 
esterni alla catena distributiva della Società che svolgono attività connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale, quali corrispondenti, organismi sanitari, personale medico e paramedico, personale 
di fiducia, ad altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, agenti, subagenti, brokers, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di 
assicurazione, banche, Sim, legali, periti e autofficine, società di servizi cui siano affidate la gestione, la liquidazione e il pagamento dei servizi, società di consulenza aziendale, consulenti, studi professionali, 
organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo, enti di gestione di dati e servizi, società di factoring e di recupero crediti, enti ed organismi che effettuano attività di gestione elettronica dei dati e di 
mezzi di pagamento, società che svolgono attività di stampa, trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela, servizi di archiviazione della documentazione e società specializzate 
in servizi di data entry, fornitura di servizi informatici, servizi di gestione amministrativa e contabile, mediante soggetti incaricati dalla Società. Gli stessi dati potranno essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 
b) a soggetti cui la comunicazione è per legge obbligatoria, nei limiti e per le finalità previste dalla stessa legge, organi pubblici e organi di vigilanza, soggetti pubblici e privati cui sono demandate ai sensi della normativa 
vigente funzioni di rilievo pubblicistico, organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo e quindi, a titolo di esempio, Ania, IVASS, Ministero dell’Industria, del Commercio e e dell’Artigianato, CONSAP, 
UIC, Commissione di Vigilanza dei fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale od altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (es. Ufficio Italiano Casellario 
Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione). I dati potranno poi essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 c) a Società del gruppo Go Warranty Srl (società controllanti, 
controllate e collegate anche indirettamente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché a incaricati di Go Warranty Srl e di partner aderenti.

5) diritti dell’interessatO in relaziOne al trattamentO dei dati PersOnali (art. 7 del COdiCe PrivaCy)
L’art. 7 del Codice Privacy conferisce al Cliente specifici diritti tra cui quello di conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati presso la società o presso i soggetti ai quali vengono comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, nonché il loro utilizzo; il Cliente ha altresì diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento per motivi 
legittimi e per fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario.
Per l’esercizio di tali diritti potrà rivolgersi direttamente a Go Warranty Srl - Corso Giuseppe Garibaldi 49, 20121 Milano (MI)

6) titOlare del trattamentO
Go Warranty Srl 

7) manleva
Il contraente garantisce il pieno rispetto della disciplina vigente ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche ed integrazioni, inerente i dati personali di terzi acquisiti in esecuzione della presente 
garanzia, e terrà indenne e manleverà Go Warranty Srl e le società partner del gruppo, nonché i soggetti collegati e/o controllati, dipendenti, agenti e rappresentanti, di queste da qualsiasi obbligo risarcitorio 
e/o pretese di terzi, derivante o collegato alla violazione della suddetta disciplina da parte del contraente in esecuzione alla presente garanzia ed in particolare con riferimento all’attività di acquisizione e trattamento dei 
dati personali.
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7.2 CONDIZIONI PARTICOLARI 5 STAR DA 0 A 4 ANNI DI ETÀ
tutte le Prestazioni Dei serVizi Di mobilità Descritti, PreVeDono l’erogazione fino a 3 Volte.

Ai sensi della convenzione stipulata con il Concessionario Venditore conseguentemente all’attivazione del presente contratto di 
garanzia, Go Warranty Srl conferma, secondo quanto stabilito nelle premesse delle condizioni generali riportate a pag. 5, l’accollo 
alle seguenti condizioni particolari:

Rif. Art. 2.4 Veicoli oggetto del servizio.
Autoveicolo leggero ad uso proprio e immatricolato a nuovo da non più di 6 anni, anche con residuo di garanzia della Casa costruttrice.

Nel caso in cui la data di prima immatricolazione riportata sul libretto non comprenda il giorno ed il mese, farà fede la data indicata 
sul certificato di proprietà.

Rif. Art. 3.1.3 Massimali.
Dalla data di attivazione e sino alla scadenza della presente garanzia, il limite massimo di valore per ogni intervento è fissato in: 

 In caso di più guasti nel periodo di validità, il tetto massimo rimborsabile non potrà complessivamente superare il valore del veicolo 
(rif. listini Eurotax Blu).

Rif. Art. 2.5 Manutenzioni prescritte.
Secondo le indicazioni e le prescrizioni della casa costruttrice per tutta la durata del presente Certificato di Garanzia.
In assenza del libretto di uso e manutenzione attestante la puntualità dei tagliandi di Casa madre eseguiti fino al giorno di attivazione 
della presente garanzia, il Proprietario del veicolo s’impegna sin da ora ad eseguire la manutenzione obbligatoria ogni 15.000 km., pena 
la decadenza della presente garanzia. 

Vetustà/Franchigia.
Qualora si rendesse necessario la sostituzione o rigenerazione a nuovo di un organo o componente assistito (rif. sez. organi assistiti) a 
fronte del beneficio derivante al proprietario del veicolo da tale sostituzione migliorativa, Go Warranty Srl potrà applicare una percentuale 
di deprezzamento per vetustà (rif. listino eurotax blu), tenuto conto dello stato d’uso del bene e del tempo del pregresso utilizzo. In 
virtù degli accordi in essere tra Go Warranty Srl e un pool di aziende operanti nel settore ricambi, verrà privilegiata la fornitura diretta 
dell’organo oggetto del guasto.

EURO 6.000,00 - IVA COMPRESA
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