Ci prendiamo cura !!
della tua auto!
Siamo un’azienda italiana che realizza servizi dedicati alla gestione della vendita di veicoli a motore. Nel corso della nostra comprovata esperienza
abbiamo maturato specifiche competenze che ci
permettono gestioni rapide e definitive per la riparazione di auto, moto, caravan e mezzi agricoli. La
nostra organizzazione avvalora il proprio servizio
attraverso collaborazioni con professionisti del
settore automotive, che con chiari trascorsi lavora-

tivi aggiungono valore a tutto quanto facciamo per
offrirti un servizio di grande qualità. I sistemi di garanzia convenzionale ulteriore ConformGest impiegano partnership eccellenti come con
,
mediante la quale gestiamo il servizio di recupero e
ricovero del tuo veicolo.
ConformGest offre i suoi servizi nel pieno rispetto e
in osservanza al nuovo codice del consumo D.lgs.
206/2005.

“I venditori di auto che hanno scelto ConformGest SpA hanno scelto la politica del servizio,
la qualità della relazione e le competenze specifiche acquisite in anni di esperienza”

La ricerca al miglioramento costante che ha contraddistinto la crescita di ConformGest nel
corso dei suoi 10 anni di attività ha permesso nel Marzo 2017 il conseguimento
di un importante traguardo: la CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001 - 2015
rilasciata dall’Organismo accreditato ITALCERT
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è un progetto realizzato
in collaborazione con

La scelta dei migliori venditori di auto usate!

Garanzia convenzionale

FUTURA

Organi garantiti

Gli organi in rosso sono garantiti in più rispetto alla Garanzia Convenzionale Dinamica.
MOTORE testata e relativa guarnizione, kit smeriglio, albero motore, bielle, pistoni e fasce elastiche, bronzine di banco e bronzine di biella, aste e
bilanceri, alberi a camme, valvole e guida valvole
(ad esclusione di bruciatura e/o grippaggio), precamere, punterie idrauliche e meccaniche, catena di distribuzione, pompa olio.
ALIMENTAZIONE pompa iniezione (esclusi iniettori pompa), misuratore massa d’aria (debimetro), pompa elettrica di alimentazione.
SOVRALIMENTAZIONE turbocompressore a geometria fissa e a geometria variabile.
CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO pompa acqua,
radiatore raffreddamento motore.
CAMBIO MANUALE ingranaggi condotti e conduttori, albero primario, albero secondario, alberino retromarcia, manicotti scorrevoli, cuscinetti e forcelle.
CAMBIO AUTOMATICO convertitore di coppia,
ruotismo epicicloidale, gruppo valvole (esclusa meccatronica), alberi, cuscinetti, ingranaggi,
pompa olio. SONO ESCLUSI I FRENI E LE FRIZIONI.
CAMBIO A VARIAZIONE CONTINUA puleggia, variatore e tutti gli organi interni (esclusa la cinghia).
COMPONENTI ELETTRICI motorino di avviamento, alternatore, motorino tergivetri.

COMPONENTI ELETTRONICI centralina dell’accensione e centralina iniezione.
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE compressore,
condensatore, evaporatore.
IMPIANTO FRENANTE pompa freno, servofreno,
depressore, gruppo valvole ABS.
DIFFERENZIALE pignone, corona, satelliti e planetari, cuscinetti, flange, perno portasatelliti, canotti semialberi.
ORGANI DI TRASMISSIONE albero di trasmissione, giunto cardanico, crociera, semiassi, giunto
omocinetico, riduttore.
ORGANI DI GUIDA scatola sterzo meccanica,
scatola idroguida, scatola elettroguida (escluso
gruppo Eps), pompa servosterzo.
MANODOPERA la manodopera verrà calcolata e
pagata secondo i tempari e le indicazioni del Costruttore, e sarà applicata unicamente sugli organi ed i pezzi di ricambio garantiti dalla Garanzia Convenzionale Ulteriore. Sono esclusi i costi
relativi alla diagnosi e/o alla ricerca dei guasti o
delle anomalie, o per sostituzioni effettuate per
c.d. “buona pratica”.

Caratteristiche
- CONFORMITÀ INCLUSA

- NESSUN MASSIMALE DI RIMBORSO (VALORE VENALE DEL VEICOLO)
- NESSUNA FRANCHIGIA
- CHILOMETRAGGIO ILLIMITATO
- VALIDITÀ IN TUTTA L’UNIONE EUROPEA
- SOCCORSO STRADALE H24
- VEICOLO SOSTITUTIVO
- RICOVERO NELLA RETE DI OFFICINE

Operatività
In caso di guasto potrà richiedere il servizio di soccorso
stradale ad Aci Global al numero verde

800.390.337
Gli organi non coperti dalla Garanzia Futura saranno gestiti da ConformGest Spa in ottemperanza a quanto
previsto dal Codice del Consumo (Art. 128 e seguenti del Dlgs 206/2005) tenuto conto del pregresso utilizzo e
che dunque nel caso in cui la riparazione comportasse l’impiego di organi nuovi o ricondizionati, l’acquirente dovrà partecipare alla spesa in misura proporzionale al deprezzamento del veicolo calcolato in funzione
dell’anno di 1° immatricolazione e del chilometraggio percorso.
La lista “organi garantiti” e “Operatività” sono estrapolati e fanno riferimento alle condizioni generali del libretto di
garanzia, al quale rimandiamo attenta lettura per una più esplicativa informativa.

o attraverso l’APP ConformGest dedicata
In caso di guasto chiami ConformGest al numero
015 2490958 e segua le istruzioni che le verranno fornite

