PLATINUM
PROTECTION

IMPORTATORE UFFICIALE
DODGE E RAM
AGT è importatore ufficiale di Dodge e RAM Trucks in Europa. Grazie alla
collaborazione con la casa costruttrice dal 2008, siamo diventati un punto di
riferimento nel mercato europeo e sosteniamo una vasta rete di rivenditori e
officine specializzate in Dodge e RAM Trucks.

PLATINUM PROTECTION

A PRODUCT OF AGT PARTS AG

&

S E R V I C E S

PART DI RICAMBIO, ACCESSORI
E SERVIZI POST VENDITA
AGT Parts AG è distributore B2B di parti di ricambio originali, We are a
B2B distributor of OEM genuine parts, MOPAR products, accessories and
after sales services (recalls, warranty program, LPG installations etc.) in
Switzerland and Europe. Siamo distributori ufficiali di accessori Leer in
Europa per tutti i veicoli americani.
www.agtparts.com

AGT Europe Automotive Import SA | Zentrum Staldenbach 5, 8808 Pfäffikon (SZ) - Svizzera | +41 43 443 6300 | info@agtimport.eu | www.dealer.agtauto.com

MEGLIO DELLA GARANZIA DEL COSTRUTTORE

PLATINUM
PROTECTION

Componenti

LA MIGLIORE PROTEZIONE PER IL VOSTRO NUOVO VEICOLO
Il nostro programma di garanzia per veicoli Dodge e RAM è AGT Platinum Protection. Grazie ai nostri specialisti certificati in tutta Europa, siamo in grado
di offrire un supporto ottimale in tutte le aree tecniche. Il piano di copertura proposto, sviluppato al 100% da AGT, è la scelta migliore per i nostri clienti.

AGT

Granazia
costruttore

Garanzie
standard

Dischi freni

-

Pastiglie freni

-

Ganasce del freno a tamburo

-

Tamburo del freno

1

VALIDO IN TUTTA EUROPA
Sistema di garanzia unico
per tutti i dealer di AGT

2

TRASFERIBILE
Il contratto non scade
alla vendita del veicolo

3

ESTENDIBILE

Disco frizione e reggi spinta

-

2 anni / 100’000 Km
fino a 5 anni / 150’000 Km

Catalizzatore e filtro antiparticolato

-

Garanzia pneumatici (solo 2 anni / 100’000 Km)

Estensione:
Motore

Cambio

Gruppo potenza

Radio e navigazione

Raffreddamento motore e Iniezione
(GPL incluso)

Impianto elettrico

Stessa copertura come nei primi due anni
Impianto GPL assicurato

Estensione della garanzia - Listino prezzi:

-

-

Telaio / carrozzeria (non in caso di incidente)

-

Fari / fanali del veicolo (non in caso di incidente)

-

Impianto GPL (installazione da AGT)

-

Ricerca rumori

-

Tempi di diagnosi

-

(vedi Condizioni Generali). IVA esclusa
Trasmissione

Sospensioni

Freni / ABS

Estensione

Aria condizionata

Carrozzeria e
meccanismi

Strumentazione

Pneumatici (2 anni / 100’000Km)

Impianto di sicurezza

Vantaggi per il concessionario
AGT Platinum Protection include nella versione standard i primi
due anni di copertura. Con l’estensione della garanzia fornisci al tuo
cliente degli anni di sicurezza supplementari e lo vincoli almeno per
un altro anno alla tua concessionaria.
Estensione della AGT Platinum Protection per 12, 24 e 36 mesi o
150.000 km
1. Copertura completa dei costi di riparazione *
2. Liquidazione dei sinistri facile e veloce
3. Garanzia estesa come efficace incentivo alle vendite

Vantaggi:
Fidelizzazione efficace del cliente anche dopo la scadenza della
garanzia AGT Platinum Protection *
Maggiore competitività grazie alla garanzia estesa
Delimitazione della concorenza

1 anno o
2 anni o
3 anni o
100’000 km 120’000 km 150’000 km

Aumento della possibilita di vendita della serie

Prezzo standard
Sterzo

Esclusioni chiaramente definite
(vedi Condizioni Generali)

CHF

820

1’440

2’250

€

770

1’325

2’080

Offerta speciale *
CHF

770

1’370

2’150

€

720

1’265

2’010

* When purchased within the first year after first registration

Promozione di post-vendita di lavoro

TIRES AND LPG
INCLUDED

Miglioramento dell’immagine grazie alle offerte di servizi aggiuntivi
Maggiore soddisfazione dei clienti

* In base alle condizioni generali di AGT Platinum Protection

