
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.

ORGANI ASSISTITI

1 STAR PER VEICOLI DA 12 A 15 ANNI DI
ETÀ

MOTORE

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

CIRCUITO DI ALIMENTAZIONE

• Pompa elettrica alimentazione.

DISPOSITIVI DI TRASMISSIONE

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

CIRCUITO ELETTRICO

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

CAMBIO MANUALE

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

CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO

• Motorino elettroventola.

CIRCUITO FRENANTE

• Pompa freno;
• Pompa del vuoto.

PERCORRENZA CHILOMETRICA
ANZIANITA’ 

DEL VEICOLO PERCENTUALE RIMBORSO

da 0 a 60.000 da 2 a 4 anni 90

da 60.001 a 100.000 da 4 a 6 anni 70

da 100.001 a 150.000 da 6 a 8 anni 50

da 150.001 a 200.000 da 8 a 10 anni 40

da 200.001 a 300.000 da 10 a 15 anni 30



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:

ORGANI ASSISTITI

 STAR PER VEICOLI DA 8 A 15 ANNI DI
ETÀ

 EURO 1.000,00 - IVA COMPRESA

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.

CONDIZIONATORE

• Compressore.

MANODOPERA

secondo i tempari e le indicazioni

della  casa costruttrice, applicate
unicamente  per la sostituzione dei

pezzi qui indicati.



CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA GARANZIA GO
WARANTY 2 STAR DA 8 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:

ORGANI ASSISTITI

 STAR PER VEICOLI DA 4 A 8 ANNI DI
ETÀ

 EURO 2.000,00 - IVA COMPRESA

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.

MOTORE

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

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

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

COMPONENTI   ELETTRONICHE

• Centralina  di accensione;
• Centralina di alimentazione.

CIRCUITO FRENANTE

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

CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO

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

CIRCUITO ELETTRICO

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

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.

TESTATA

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

DISPOSITIVI DI TRASMISSIONE

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

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

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

SOVRALIMENTAZIONE

• Turbocompressore a 
geometria fissa e a 
geometria variabile.

ORGANI DI GUIDA

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

CAMBIO MANUALE

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

ORGANI DELLA FRIZIONE

• Pompa della 
frizione esterna 
al cambio;

• Volano.

CONDIZIONATORE

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

MANODOPERA

secondo i tempari e le indicazioni

della  casa costruttrice, applicate
unicamente  per la sostituzione dei

pezzi qui indicati.



CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA GARANZIA GO
WARANTY 3 STAR 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:

ORGANI ASSISTITI

 STAR PER VEICOLI DA 2 A 6 ANNI DI
ETÀ

 EURO 3.000,00 - IVA COMPRESA

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.

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.

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.

COMPONENTI   ELETTRONICHE

• Centralina  di accensione;
• Centralina di alimentazione.

CIRCUITO FRENANTE

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

COMPONENTI DI RAFFREDDAMENTO

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

CIRCUITO ELETTRICO

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

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.

TESTATA

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

DISPOSITIVI DI TRASMISSIONE

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

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

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

SOVRALIMENTAZIONE

• Turbocompressore a 
geometria fissa e a 
geometria variabile;

• Compressore volumetrico.

ORGANI DI GUIDA

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

CAMBIO MANUALE

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

ORGANI DELLA FRIZIONE

• Pompa della frizione;
• Attuatore idraulico.

CONDIZIONATORE

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

MANODOPERA

secondo i tempari e le indicazioni

della  casa costruttrice, applicate
unicamente  per la sostituzione dei

pezzi qui indicati.


