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PLATINUM PROTECTION PLATINUM PROTECTION

Questo libretto contiene la garanzia AGT Platinum Protection. 
Il libretto deve essere conservato nella vettura e presentato alla Rete Assistenziale nel caso sia necessario effettuare un intervento coperto da garanzia sulla vettura.

IMPORTANTE

LA MIGLIORE PROTEZIONE PER UNA VETTURA NUOVA
AGT Platinum Protection è il nostro programma di garanzia per le vetture RAM.
I nostri piani di copertura si sono dimostrati la scelta più intelligente per i nostri clienti, offrono infatti il meglio 
in termini di assistenza grazie a una rete di tecnici esperti certificati presenti su tutto il territorio europeo. 
ULTERIORI INFORMAZIONI: www.agtauto.com/owners/dodge-ram-warranty/
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TABELLA DI MANUTENZIONE

Per gli interventi di manutenzione obbligatori, fare riferimento alle Manutenzioni programmate sulle pagine seguenti.

A OGNI INTERVALLO DI CAMBIO OLIO, COME INDICATO DAL SISTEMA DI SEGNALAZIONE CAMBIO OLIO MOTORE:

• Cambiare l’olio e sostituire il filtro
• Ruotare gli pneumatici. Ruotare gli pneumatici al primo segno di usura disuguale, anche se tale condizione si verifica prima che la spia dell’olio si accenda
• Controllare la batteria, pulire e serrare i morsetti secondo necessità
• Controllare l’olio del cambio automatico con l’astina di livello, se in dotazione
• Controllare le pastiglie dei freni, le ganasce, i rotori, i tamburi, i tubi flessibili e il freno di stazionamento
• Controllare la protezione dell’impianto di raffreddamento del motore e i tubi flessibili
• Ispezionare l’impianto di scarico
• Controllare il filtro aria motore se si usa la vettura in ambienti polverosi o fuoristrada
• Lubrificare il raccordo albero motore anteriore

UNA VOLTA AL MESE O PRIMA DI UN LUNGO VIAGGIO:

• Controllare il livello dell’olio motore.
• Controllare il livello del liquido lavacristalli.
• Controllare la pressione, lo stato di usura e l’integrità degli pneumatici. Ruotare gli pneumatici al primo segno di usura disuguale, anche se tale condizione si verifica prima 

che la spia dell’olio si accenda.
• Controllare il livello del serbatoio del liquido di raffreddamento, dell’olio della pompa freni, del liquido del servosterzo e dell’olio del cambio automatico ed eventualmente 

rabboccare.
• Controllare il funzionamento di tutte le luci interne ed esterne.

ATTENZIONE! L’esecuzione di interventi su una vettura può essere pericolosa. Eseguire personalmente solo riparazioni per le quali si è sicuri di possedere le conoscenze 
tecniche e gli attrezzi necessari. In caso di dubbi sulla propria preparazione o capacità di esecuzione di una riparazione affidare la vettura a un meccanico competente. 
Un’errata ispezione e manutenzione della vettura può portare al malfunzionamento di un componente o influire sulle prestazioni e la manovrabilità della vettura. Questo 
potrebbe causare un incidente.

TABELLA DI MANUTENZIONE
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MOTORI 3.6L E 5.7L

* L’intervallo di sostituzione delle candele si basa esclusivamente sul chilometraggio e non sull’intervallo annuale.

3.6L:  Challenger SXT Plus  |  Charger GT AWD         5.7L:  Challenger R/T Plus  |  Charger R/T Daytona  |  Durango R/T 

Km (x1000) 32 48 64 80 96 112 128 144 160 176 192 208 224 240

Oppure anni 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ispezioni aggiuntive

Ispezionare i giunti omocinetici • • • • •
Ispezionare la sospensione anteriore, le teste dei tiranti e le cuffie parapolvere, quindi sostituire secondo 
necessità • • • • • • •
Controllare il liquido dell’asse posteriore. Controllare il liquido dell’asse anteriore (solo modelli a
trazione integrale) • • • • • • •
Controllare l’olio del cambio manuale (se in dotazione) • • • • • • •
Ispezionare le guarnizioni dei freni, sostituire secondo necessità • • • • • • •
Regolare il freno di stazionamento sulle vetture dotate di freni a disco sulle quattro ruote • • • • • • •
Controllare il liquido del gruppo di rinvio (solo modelli a trazione integrale) • • • • •
Interventi di manutenzione aggiuntivi

Sostituire il filtro dell’aria del motore • • • • •
Sostituire il filtro dell’impianto dell’aria condizionata/cabina • • • • • • •
Sostituire le candele * •
Eseguire un lavaggio e cambiare il liquido di raffreddamento del motore dopo 10 anni o comunque
dopo 240.000 km • •
Cambiare l’olio del cambio manuale (se in dotazione) qualora la vettura venga utilizzata in una delle seguenti
condizioni: per la maggior parte del tempo guida a velocità sostenute a temperature ambiente elevate,
superiori a 32 °C, guida su strade polverose o guida con arresti e partenze frequenti

• • •
Se si utilizza la vettura in allestimenti polizia, taxi, veicolo aziendale, fuoristrada o per il frequente traino di
rimorchi, cambiare il liquido del gruppo di rinvio (Solo modelli a trazione integrale)

• •
Cambiare il liquido dell’asse posteriore sui modelli dotati di trazione integrale (AWD), cambiare il liquido
dell’asse anteriore sulle vetture con allestimenti polizia, taxi, veicolo aziendale, fuoristrada o per il frequente
traino di rimorchi

• •
Ispezionare e sostituire la valvola PCV in caso di necessità •
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MOTORI 6.2L SOVRALIMENTATI E 6.4L 6.2L Sovralimentato:  Challenger Hellcat  |  Charger Hellcat

6.4L:  Challenger SRT 392  |  Charger SRT 392  |  Challenger R/T Scat Pack  |  Durango SRT

TABELLA DI MANUTENZIONE

Km (x1000) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250

Oppure mesi 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108 114 120 126 132 138 144 150

Cambiare l’olio motore e
sostituire il filtro • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Ruotare gli pneumatici al primo
segno di usura irregolare,
anche se tale condizione si
verifica prima dell’intervento di
manutenzione programmata

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Controllare che la sospensione
anteriore, le estremità dei
tiranti e le cuffie parapolvere
non presentino crepe o perdite;
controllare tutte le parti per
verificare che non siano
danneggiate o usurate né
che presentino allentamento
o gioco assiale; sostituire
secondo necessità

• • • • • • • • • • • •

Se si utilizza la vettura in una
delle seguenti condizioni:
percorsi polverosi o
fuoristrada, ispezionare il filtro
aria del motore e sostituirlo
se necessario

• • • • • • • • • • • •

Ispezionare le guarnizioni dei
freni e sostituirle se necessario • • • • • • • • • • • •
Ispezionare i giunti omocinetici • • • • • • • • • • • •
Ispezionare l’impianto
di scarico

• • • • • • • • • • • •
Regolare il freno di
stazionamento sulle vetture
dotate di freni a disco sulle
quattro ruote

• • • • •
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* L’intervallo di sostituzione delle candele si basa esclusivamente sul chilometraggio e non sull’intervallo annuale.

TABELLA DI MANUTENZIONE

Km (x1000) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250

Oppure mesi 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108 114 120 126 132 138 144 150

Controllare il liquido
del cambio manuale –
se in dotazione

• • • • • • • •
Controllare il liquido
dell’asse posteriore

• • • • • • • •
Cambiare il liquido del cambio
manuale – se in dotazione • • •
Se si utilizza la vettura in
allestimenti polizia, taxi,
veicolo aziendale, fuoristrada
o per il frequente traino di
rimorchi, cambiare il liquido
dell’asse posteriore

• • •

Sostituire il filtro aria
del motore

• • • • •
Sostituire il filtro dell’impianto
dell’aria condizionata • • • • • • • • • • • •
Ispezionare la valvola PCV e
sostituirla se necessario

•
Sostituire le candele –
motori 6.2L sovralimentati * • •
Sostituire le candele –
motori 6.4L * •
Lavare l’impianto di
raffreddamento e cambiare
il liquido di raffreddamento
motore ogni 120 mesi, se
l’operazione non è già stata
eseguita a 240.000 km

• •
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PLATINUM PROTECTION PLATINUM PROTECTION

COPERTURA E VALIDITÀ DELLA GARANZIA
Panoramica del piano di garanzia AGT Platinum Protection:

AGT Platinum Protection:
2 anni / 100’000 km

Platinum Protection

Platinum Protection - Estensione

Pneumatici

2 anni
100’000 km

3 anni
100’000 km

4 anni
120’000 km

5 anni
150’000 km

VALIDA IN TUTTA EUROPA - Consulta la nostra rete di rivenditori su www.agtauto.com
TRASFERIBILE - Il contratto non scade alla vendita del veicolo
ESTENSIBILE - Fino a 5 anni o 150’000 KM

Motore

Cambio

Trasmissione

Sterzo 

Aria condizionata

Gruppo potenza 

Radio e navigazione 

Sospensioni 

Carrozzeria e meccanismi

Strumentazione 

Raffreddamento motore e iniezione

Impianto elettrico

Freni / ABS 

Pneumatici (2 anni / 100’000Km) 

Impianto di sicurezza

Il piano di copertura AGT Platinum Protection include le seguenti componenti:

COPERTURA E VALIDITÀ DELLA GARANZIA
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In caso di riparazioni che rientrano nella copertura della garanzia ma che sono state effettuate in 
condizioni di emergenza da soggetti diversi dai centri autorizzati Dodge e RAM, si prega di contattare il 
proprio rivenditore oppure AGT Europe Automotive Import SA per avviare il procedimento di rimborso.

La lista completa dei rivenditori autorizzati Dodge e/o RAM è disponibile su www.agtauto.com

Riparazioni di emergenza in garanzia

PARTI DI RICAMBIO ORIGINALI MOPAR®

Con le parti di ricambio originali MOPAR® si fa sempre la scelta giusta. I componenti originali 
MOPAR® sono perfettamente adatti al veicolo. Essi orniscono la massima sicurezza, affidabilità 
e prestazioni ottimali. In questo modo i pezzi originali MOPAR® corrispondono agli standard di 
produzione di serie e sono stati progettati in modo da rendere le riparazioni semplici ed economiche.  
 
Non importa quanto lontano si guida l’auto: si sa che prima o poi diversi componenti saranno 
logori e dovranno essere sostituiti. Potete essere certi che il produttore originale produca i 
migliori ricambi. 

Parti di ricambio originali MOPAR®

• Alta qualità costante 
• Miglior adattamento (breve tempo di montaggio, senza costi di lavorazione) 
• Testato per il funzionamento e la sicurezza 
• Eccellente trasportabilità (per sostituzione rapida) 
• Migliore performance
• Garanzia di 2 anni senza limite di chilometraggio (solo usura e strappo)

PARTI DI RICAMBIO ORIGINALI MOPAR
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CERTIFICATO DI MONTAGGIO ACCESSORI ORIGINALI

CERTIFICATO DI MONTAGGIO ACCESSORI ORIGINALI

Descrizione tipo accessorio

Codice                    N° fattura 

Data installazione       Km

Timbro e firma Concessionaria / Succursale

Descrizione tipo accessorio

Codice                    N° fattura 

Data installazione       Km

Timbro e firma Concessionaria / Succursale

Descrizione tipo accessorio

Codice                    N° fattura 

Data installazione       Km

Timbro e firma Concessionaria / Succursale

Descrizione tipo accessorio

Codice                    N° fattura 

Data installazione       Km

Timbro e firma Concessionaria / Succursale



13CERTIFICATO DI MONTAGGIO ACCESSORI ORIGINALI

Descrizione tipo accessorio

Codice                    N° fattura 

Data installazione       Km

Timbro e firma Concessionaria / Succursale

Descrizione tipo accessorio

Codice                    N° fattura 

Data installazione       Km

Timbro e firma Concessionaria / Succursale

Descrizione tipo accessorio

Codice                    N° fattura 

Data installazione       Km

Timbro e firma Concessionaria / Succursale

Descrizione tipo accessorio

Codice                    N° fattura 

Data installazione       Km

Timbro e firma Concessionaria / Succursale



14 INTERVENTI DI MANUTENZIONE PIANIFICATI

Ogni autoveicolo richiede l’esecuzione periodica di interventi di manutenzione.

AGT ha quindi predisposto per ciascun modello/versione di autoveicolo di propria 
produzione un Piano di Interventi di Manutenzione Programmata necessari a 
salvaguardarne le condizioni di funzionamento ed efficienza.

L’osservanza delle prescrizioni del Piano di Interventi di Manutenzione Programmata 
consente anche di ottimizzare prestazioni e consumi dell’autoveicolo e, nel corso 
della vita di questo, di rispettare le normative di emissione ed ambientali in genere, 
di mantenere l’au-toveicolo in condizioni idonee al superamento dei controlli di 
revisione periodica previsti dalla legge.

L’osservanza delle prescrizioni del Piano di Interventi di Manutenzione Programmata 
consente soprattutto di evitare al Cliente di perdere il diritto alla Garanzia per difetto 
di esecuzione degli interventi prescritti dal Costruttore ed indicati in dettaglio nel 
Libretto di Uso e Manutenzione dell’autoveicolo. 

I suddetti interventi sono a carico del Cliente che dovrà accertarsi che l’Officina 
della Rete Assistenziale AGT. 

L’officina esecutrice compili e sottoscriva negli appositi spazi i tagliandi di 
Manutenzione Programmata presenti nelle pagine seguenti. 

Il Cliente dovrà anche conservare la documentazione fiscale attestante il pagamento 
del corrispettivo all’offi cina esecutrice degli interventi manutentivi di cui si tratta. 
Il documento dovrà contenere i dettagli in termini di ricambi originali o equivalenti, 
materiale di consumo, operazioni eseguite e manodopera impiegata. 

Si ricorda infatti che la Garanzia dell’autoveicolo non copre i difetti o i 
malfunzionamenti causati, in tutto od in parte, ovvero aggravati dalla mancata o 
non corretta esecuzione degli interventi manutentivi prescritti dal Costruttore.

SPAZI RISERVATI ALLA CERTIFICAZIONE DEI TAGLIANDI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA

Rilevare dal Libretto Uso e Manutenzione le cadenze e le operazioni da eseguire riportando la tipologia dell’intervento da eseguire (Tagliando o Cambio olio motore se 
prevista singolarmente) e completare tutti gli altri campi previsti.

INTERVENTI DI MANUTENZIONE PIANIFICATI
TAGLIANDI DI MANUTENZIONE VEICOLO



15INTERVENTI DI MANUTENZIONE PIANIFICATI

MODELLO
TAGLIANDO
CAMBIO OLIO MOTORE

PREVISTO A KM
EFFETTUATO A KM
TELAIO N°
DATA

Timbro e firma Concessionaria / Succursale

MODELLO
TAGLIANDO
CAMBIO OLIO MOTORE

PREVISTO A KM
EFFETTUATO A KM
TELAIO N°
DATA

Timbro e firma Concessionaria / Succursale

MODELLO
TAGLIANDO
CAMBIO OLIO MOTORE

PREVISTO A KM
EFFETTUATO A KM
TELAIO N°
DATA

Timbro e firma Concessionaria / Succursale

MODELLO
TAGLIANDO
CAMBIO OLIO MOTORE

PREVISTO A KM
EFFETTUATO A KM
TELAIO N°
DATA

Timbro e firma Concessionaria / Succursale



16 INTERVENTI DI MANUTENZIONE PIANIFICATI

MODELLO
TAGLIANDO
CAMBIO OLIO MOTORE

PREVISTO A KM
EFFETTUATO A KM
TELAIO N°
DATA

Timbro e firma Concessionaria / Succursale

MODELLO
TAGLIANDO
CAMBIO OLIO MOTORE

PREVISTO A KM
EFFETTUATO A KM
TELAIO N°
DATA

Timbro e firma Concessionaria / Succursale

MODELLO
TAGLIANDO
CAMBIO OLIO MOTORE

PREVISTO A KM
EFFETTUATO A KM
TELAIO N°
DATA

Timbro e firma Concessionaria / Succursale

MODELLO
TAGLIANDO
CAMBIO OLIO MOTORE

PREVISTO A KM
EFFETTUATO A KM
TELAIO N°
DATA

Timbro e firma Concessionaria / Succursale
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MODELLO
TAGLIANDO
CAMBIO OLIO MOTORE

PREVISTO A KM
EFFETTUATO A KM
TELAIO N°
DATA

Timbro e firma Concessionaria / Succursale

MODELLO
TAGLIANDO
CAMBIO OLIO MOTORE

PREVISTO A KM
EFFETTUATO A KM
TELAIO N°
DATA

Timbro e firma Concessionaria / Succursale

MODELLO
TAGLIANDO
CAMBIO OLIO MOTORE

PREVISTO A KM
EFFETTUATO A KM
TELAIO N°
DATA

Timbro e firma Concessionaria / Succursale

MODELLO
TAGLIANDO
CAMBIO OLIO MOTORE

PREVISTO A KM
EFFETTUATO A KM
TELAIO N°
DATA

Timbro e firma Concessionaria / Succursale
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TAGLIANDI DI ISPEZIONE CARROZZERIA

MODALITÀ DI ISPEZIONE

Wenn anlässlich der programmierten Wartungen Schäden an der Karosserie festgestellt werden, 
trägt Ihr Servicepartner die Schäden – in Form des Teile-Codes und des Schadenssymbols – in 
den vorgesehen Feldern auf der nächsten Seiten ein.
Die durchgeführten Karosseriekontrollen bestätigt Ihr Servicepartner mit Stempel und 
Unterschrift.

Bitte beachten Sie, dass notwendige Garantie-Reparaturen und - Folgearbeiten, wie in den 
Garantiebedingungen beschrieben, von einem autorisierten Dodge / RAM Servicepartner 
durchgeführt werden.

Codice Parte

= Scrostature di vernice e/o protettivo.

= Ammaccature/rigature con asportazioni di 
   vernice e/o protettivo.

= Componente riparato in precedenza.

Simbolo anomalia

vista del sottoscocca

INTERVENTI DI MANUTENZIONE PIANIFICATI
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Modello veicolo    Telaio

Effettuato il        a Km Effettuato il

ISPEZIONE SCOCCA AVVENUTA A SEGUITO DEL TAGLIANDO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA RITOCCHI / RIPARAZIONI ESEGUITE

Spazio per etichetta

Il veicolo necessita di ritocchi / riparazioni non 
coperti dalla garanzia

(indicare codice parte e simbolo e anomalia)

Timbro e firma Concessionaria / Succursale Timbro e firma Concessionaria / Succursale

Modello veicolo    Telaio

Effettuato il        a Km Effettuato il

ISPEZIONE SCOCCA AVVENUTA A SEGUITO DEL TAGLIANDO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA RITOCCHI / RIPARAZIONI ESEGUITE

Spazio per etichetta

Il veicolo necessita di ritocchi / riparazioni non 
coperti dalla garanzia

(indicare codice parte e simbolo e anomalia)

Timbro e firma Concessionaria / Succursale Timbro e firma Concessionaria / Succursale
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Modello veicolo    Telaio

Effettuato il        a Km Effettuato il

ISPEZIONE SCOCCA AVVENUTA A SEGUITO DEL TAGLIANDO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA RITOCCHI / RIPARAZIONI ESEGUITE

Spazio per etichetta

Il veicolo necessita di ritocchi / riparazioni non 
coperti dalla garanzia

(indicare codice parte e simbolo e anomalia)

Timbro e firma Concessionaria / Succursale Timbro e firma Concessionaria / Succursale

Modello veicolo    Telaio

Effettuato il        a Km Effettuato il

ISPEZIONE SCOCCA AVVENUTA A SEGUITO DEL TAGLIANDO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA RITOCCHI / RIPARAZIONI ESEGUITE

Spazio per etichetta

Il veicolo necessita di ritocchi / riparazioni non 
coperti dalla garanzia

(indicare codice parte e simbolo e anomalia)

Timbro e firma Concessionaria / Succursale Timbro e firma Concessionaria / Succursale
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Modello veicolo    Telaio

Effettuato il        a Km Effettuato il

ISPEZIONE SCOCCA AVVENUTA A SEGUITO DEL TAGLIANDO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA RITOCCHI / RIPARAZIONI ESEGUITE

Spazio per etichetta

Il veicolo necessita di ritocchi / riparazioni non 
coperti dalla garanzia

(indicare codice parte e simbolo e anomalia)

Timbro e firma Concessionaria / Succursale Timbro e firma Concessionaria / Succursale

Modello veicolo    Telaio

Effettuato il        a Km Effettuato il

ISPEZIONE SCOCCA AVVENUTA A SEGUITO DEL TAGLIANDO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA RITOCCHI / RIPARAZIONI ESEGUITE

Spazio per etichetta

Il veicolo necessita di ritocchi / riparazioni non 
coperti dalla garanzia

(indicare codice parte e simbolo e anomalia)

Timbro e firma Concessionaria / Succursale Timbro e firma Concessionaria / Succursale
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Modello veicolo    Telaio

Effettuato il        a Km Effettuato il

ISPEZIONE SCOCCA AVVENUTA A SEGUITO DEL TAGLIANDO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA RITOCCHI / RIPARAZIONI ESEGUITE

Spazio per etichetta

Il veicolo necessita di ritocchi / riparazioni non 
coperti dalla garanzia

(indicare codice parte e simbolo e anomalia)

Timbro e firma Concessionaria / Succursale Timbro e firma Concessionaria / Succursale

Modello veicolo    Telaio

Effettuato il        a Km Effettuato il

ISPEZIONE SCOCCA AVVENUTA A SEGUITO DEL TAGLIANDO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA RITOCCHI / RIPARAZIONI ESEGUITE

Spazio per etichetta

Il veicolo necessita di ritocchi / riparazioni non 
coperti dalla garanzia

(indicare codice parte e simbolo e anomalia)

Timbro e firma Concessionaria / Succursale Timbro e firma Concessionaria / Succursale
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CARTOLINA PER COMUNICAZIONE VARIANTE
MODULO DI RICHIESTA DI TRASFERIMENTO DELLA GARANZIA RETE ASSISTENZIALE PER IL 3° ANNO

CARTOLINA PER COMUNICAZIONE VARIANTE

NOME        TELEFONO ABITAZIONE

COGNOME        TELEFONO CELLULARE

INDIRIZZO       

CITTÀ       PROVINCIA    CAP

EMAIL

VEICOLO

MODELLO       TARGA

VIN

INFORMATIVA DLGS 196/2003. I dati personali da lei liberamente forniti (i “Dati”) saranno trattati da AGT Europe Automotive Import SA per l’adempimento delle obbligazioni 
in materia di garanzia e di sicurezza generale dei prodotti. Il trattamento dei Dati avverrà con modalità cartacee, automatizzate e telematiche. Il conferimento dei Dati è 
facoltativo, tuttavia, in mancanza di quelli richiesti non potremo adempiere tempestivamente alla fi nalità indicata.

I Dati potranno essere trattati da incaricati e responsabili del trattamento, anche esterni, preposti alla gestione dell’attività in oggetto. Ai sensi dell’Art. 7 del D. lgs. 196/2003 
è suo diritto accedere ai Dati, ottenerne senza ritardo l’aggiornamento o la cancellazione per eventuali trattamenti in violazione di legge, nonché richiedere l’elenco di tutti i 
Responsabili del trattamento, scrivendo a AGT Europe Automotive Import SA - Zentrum Staldenbach 5, 8808 Pfäffikon SZ.
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REQUISITI PER LA GARANZIA:

La garanzia sul nuovo veicolo AGT Europe vale per tutti i veicoli importati con AGT Europe e venduti tramite una rete commerciale in Europa.

ART. 1 LA GARANZIA COPRE SOLO LE SEGUENTI PARTI DEL VEICOLO
Motore: Blocco motore, testata, guarnizione testata, pistoni, segmenti, biella, albero motore, cuscinetto albero motore, valvole, guide valvole, albero a camme, punterie 
idrauliche valvole, comando albero a camme, catene distribuzione, cinghia distribuzione e tendicinghia, turbo, compressore, coppa d’olio, scatola filtro d’olio, pompa d’olio, 
bulbo pressione olio, come anche tutti i componenti del circuito d’olio, motore elettrico (ibrido).
Cambio: Convertitore di coppia, scatola cambio come anche tutti i componenti interni del cambio.
Dalla copertura sono sempre escluse le seguenti posizioni:

• Depositi di filtri di tutti i tipi
• Accensione e candelette
• Funzionamento e riempitivi
• Parti che non sono approvate dal produttore

ART. 2 CONTENUTO DELLA GARANZIA, ECCEZIONI E SUPPLEMENTI

2.1 Qualora una parta sotto copertura della garanzia perda la propria funzionalità a causa di un danno insorto durante il periodo di garanzia e sia quindi necessario ripararla, 

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA

TERMINI E CONDIZIONI
Condizioni generali di garanzia sul nuovo veicolo AGT Europe Platinum Protection per veicoli utilitari e commerciali fino a 3,5 tonnellate (CGG)

DEFINIZIONI

• ASSICURATORE: Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, Dufourstrasse 40, 9001 St. Gallen, Svizzera
• VENDITORE: Venditore di automobili ufficiale AGT che vende veicoli all’utente finale
• ASSICURATO: persona fisica o giuridica, che acquista il veicolo dal venditore
• BENEFICIARIO DELL’ASSICURAZIONE: Insercle AG, Konkordiastrasse 12, 8032 Zürich, Svizzera, che ha concordato a favore dell’assicuratore una politica generale
• DELEGATO ALLA RICEZIONE E REGISTRATORE DI SINISTRI DELL’ASSICURATORE: Mobile Garantie Deutschland GmbH, Knibbeshof 10 a, D-30900 Wedemark, 

Germania, che rappresenta l’assicuratore ed è autorizzato, a prendere relative comunicazioni e a gestire contestazioni a suo nome
• CERTIFICATO ASSICURATIVO: conferma assicurativa per l’assicuratore con il quale il veicolo assicurato è registrato
• GARANZIA SUL NUOVO VEICOLO: Garanzia, che ricopre tutti i veicoli comprati in Europa da AGT Europe
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il proprietario del veicolo ha diritto all’esecuzione della riparazione nella misura prevista dalle presenti condizioni
2.2 Non sussiste alcuna garanzia, senza considerare alle cause concomitanti, per danni:

a) causati da incidente, ovvero un evento esterno che ha direttamente esercitato una forza meccanica;
b) causati da azioni colpose o intenzionali, sottrazione, in particolare furto, uso non autorizzato, rapina e appropriazione indebita, per effetto diretto di azioni da parte 

di animali, temporali, grandine, fulmini, terremoti, valanghe, caduta massi o allagamenti, nonché incendio, esplosione o azioni terroristiche; 
c) causati da eventi bellici di qualsivoglia sorta, guerra civile, disordini interni, scioperi, serrate, confische o altri interventi statali o eventi nucleari;
d) per i quali una società terza – che sia produttore, fornitore o venditore (es. per errori di produzione, fabbricazione, costruzione o organizzazione, garanzia per 

pezzi di ricambio, ecc.) avrebbe avuto da contratto l’obbligo di intervenire - inclusi ordini di riparazione o altri accordi dovuti alla garanzia - o fornire compensi e 
risarcimenti (inclusi quelli in vece del produttore); in particolare nei casi di danni di fabbrica soggetti o meno a richiamo da parte del produttore; 

e) causati da ruggine, ossidazione, infiltrazioni d’acqua.                            
2.3 Non sussiste alcuna garanzia per danni

a) causati dall’utilizzo di carburante non appropriato, mancanza di olio o surriscaldamento;
b) che insorgono a causa di carichi sull’asse o sul rimorchio del veicolo maggiori di quelli consentiti dal produttore;
c) prodotti dalla partecipazione a manifestazioni automobilistiche di carattere competitivo o da esercitazioni ad esse relative;
d) causati dalla modifica della costruzione originale del motoveicolo (es. tuning) o dall’aggiunta di componenti estranee o accessorie che non sono state autorizzate 

dal produttore;
e) dovuti all’utilizzo continuativo di una componente che necessitava in modo evidente di riparazione, a meno che non si dimostri che tale componente non abbia 

influito sui danni stessi;
f) dovuti a danni di serie, per cui sia irrilevante il fatto se siano o meno soggetti a richiamo.

2.4 Una prestazione di garanzia presuppone che
a) i lavori di manutenzione e ispezione prescritti e consigliati dal produttore sia stati effettuati e rispettato. Su richiesta, l’esecuzione di tali lavori deve essere 

dimostrata attraverso la fattura originale.
b) siano state rispettate le indicazioni del produttore descritte nelle istruzioni per l’uso del veicolo;
c) siano stati tempestivamente comunicati interventi o altre azioni, difetti o sostituzioni di contachilometri;
d) il danno oppure il sinistro sia stato comunicato tempestivamente e prima dell’inizio della riparazione; ad ogni modo entro 5 giorni
calendari dall’evento;
e) non si siano violate le disposizioni per la procedura (Art. 5).

ART. 3 AREA DI APPLICAZIONE DELLA GARANZIA
L’assicurazione vale per i veicoli immatricolati nell’Unione Europea e area EFTA.

ART. 4 ENTITÀ DELLA GARANZIA, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE

4.1 La garanzia copre la riparazione delle parti garantite mediante sostituzione o riparazione, inclusi i costi di manodopera in base al valore del tempo di manodopera del 
garanzia copre la riparazione delle parti garantite mediante sostituzione o riparazione, inclusi i costi di manodopera in base al valore del tempo di manodopera del 

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA
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produttore. Qualora i costi della riparazione superassero l’unità di cambio, il diritto di garanzia si limita al valore di tale unità, inclusi i costi di montaggio e smontaggio
4.2  I costi del materiale coperto da garanzia vengono risarciti al massimo in base ai suggerimenti di prezzo non vincolanti del produttore
4.3  Non rientrano nella garanzia

a) i costi per i lavori di verifica, misurazione e regolazione, se non in relazione al danno coperto da garanzia;
b) i costi per i danni conseguenti diretti o indiretti, ed i costi di rimorchio, deposito o veicolo a noleggio, etc.
c) i costi per la manutenzione e ispezione prescritta dal costruttore sulla vettura;

4.4  Qualora vengano eseguite contemporaneamente riparazioni coperte dalla garanzia e altre non coperte e/o ispezioni, la durata delle riparazioni coperte viene registrata 
ai valori relativi al tempo di manodopera del produttore.

4.5  Il diritto alla garanzia è limitato per sinistro e anno nel caso della garanzia al valore attuale del veicolo al momento del sinistro. Qualora il prezzo d’acquisto del veicolo 
fosse inferiore al valore attuale del veicolo al momento del sinistro, il diritto alla garanzia si limita al prezzo d’acquisto. Per la limitazione del diritto di garanzia, sul 
certificato di assenso di copertura è possibile inserire un rimborso massimo.

4.6 La garanzia non giustifica pretese di recesso (rescissione del contratto di acquisto), diminuzione (riduzione del prezzo d’acquisto) e risarcimento danni al posto della 
prestazione.

ART. 5 ESECUZIONE DELLA GARANZIA

5.1  Il proprietario del veicolo deve comunicare il danno immediatamente, al massimo entro 5 giorni di calendario e sempre prima dell’inizio delle riparazioni, via venditore al 
registratore di sinistri dell’assicuratore e mettere a disposizione il veicolo per la riparazione. Il registratore di sinistri dell’assicuratore ha la facoltà di nominare un’officina 
di riparazione idonea. Una volta ricevuta l’autorizzazione da parte del registratore di sinistri dell’assicuratore un’officina idonea effettuerà la riparazione. Qualora il 
presente obbligo venga violato oppure l’accertamento e/o la verifica del danno coperto da garanzia vengano ostacolati, il registratore di sinistri dell’assicuratore non è 
tenuto alla prestazione. Qualsiasi intervento senza previa approvazione scritta del registratore di sinistri dell’assicuratore non viene né preso in carico né rimborsato.

5.2 In caso di soggiorno all’estero la riparazione può essere eseguita da un’officina riconosciuta dal produttore previa espressa autorizzazione del registratore di sinistri 
dell’assicuratore. La fattura della riparazione deve essere presentata al registratore di sinistri dell’assicuratore entro un mese dalla data della fatturazione. Sulla fattura 
devono essere chiaramente riportati i lavori eseguiti, i prezzi dei ricambi e della manodopera con i valori indicativi dell’orario di lavoro. I regolamenti doganali devono 
essere rispettati.

5.3 Il venditore/l’officina di riparazione deve comunicare le informazioni necessarie per l’accertamento del danno e permettere in qualsiasi momento la verifica delle parti 
danneggiate Su richiesta, l’officina di riparazione deve mettere a disposizione le parti sostituite.

5.4 Il venditore/l’officina di riparazione deve consegnare una dichiarazione di sinistro scritta e, a titolo di prova, presentare o inviare le ricevute originali relative ai lavori di 
manutenzione eseguiti.

5.5 Per quanto possibile, l’assicurato deve ridurre il danno e seguire pertanto le indicazioni del registratore di sinistri dell’assicuratore.

ART. 6 DURATA DALLA GARANZIA, PROROGA DELLA GARANZIA

La garanzia del nuovo veicolo inizia con la data di immatricolazione registrata e finisce dopo un insieme di prestazioni complessive di 100.000 km ad anno, se l’andamento 
della suddetta durata di garanzia ha raggiunto i 24 mesi, senza necessità di annullamento.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA
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ART. 7 CESSIONE
In caso di cessione del veicolo coperto d’assicurazione, i diritti di assicurazione passano all’acquirente assieme alla proprietà del veicolo.

ART. 8 PERDITA DEL DIRITTO DALLA GARANZIA
Tutti i diritti derivanti dalla garanzia decadono dopo due anni dal presentarsi del sinistro.

ART. 9 DIRITTI LEGALI PER DIFETTO DELLA COSA
I diritti legali dell’acquirente per i difetti di fabbrica rimangono invariati.

ART. 10 SEGNALAZIONI
Tutte le comunicazioni sono da inviare al Mobile Garantie Deutschland GmbH, AGT Warranty, Knibbeshof 10 a, D-30900 Wedemark, Germania.
Le comunicazioni del registratore di sinistri dell’assicuratore risultano valide all’ultimo indirizzo comunicato del venditore/proprietario.

ART. 11 FORO COMPETENTE
Il presente contratto è soggetto al diritto svizzero. In caso di controversie, sia il venditore che l’assicurato possono adire le vie legali. Il foro competente è esclusivamente 
la sede legale dell’impresa convenuta.

ART. 12 BASI LEGALI
Per inciso, le disposizioni della legge federale sul contratto di assicurazione (VVG) si applicano a questa assicurazione.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA
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