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Servizio di ripristino guasti
per i seguenti organi:
MOTORE: tutti gli organi interni del blocco motore e della testata
ivi compresi i seguenti organi: testata e relativa guarnizione,
kit smeriglio, albero motore, bielle, pistoni e fasce elastiche,
bronzine di banco e bronzine di biella, aste e bilancieri, alberi a
camme, valvole e guida valvole (ad esclusione di bruciatura e/o
grippaggio), precamere, punterie idrauliche e meccaniche, catena
di distribuzione, pompa olio, pompa dell’acqua, turbina, turbina di
raffreddamento, radiatore dell’acqua, radiatore dell’olio, sistema
di iniezione, volano motore.
CAMBIO MANUALE: tutti gli organi interni alla scatola, ivi
compresi i seguenti organi: frizioni e ingranaggi della presa di
forza, frizione powershift.
TRASMISSIONE A VARIAZIONE CONTINUA
PONTE POSTERIORE E SOLLEVATORE: ingranaggi, differenziale,
cuscinetti, semi alberi ruote, ingranaggi della presa di forza,
albero della presa di forza.
PONTE ANTERIORE: asse anteriore a 2 o 4 ruote motrici compresi
i seguenti organi coppia conica, riduttore, albero di trasmissione,
giunti omocinetici, cuscinetti.
COMPONENTI ELETTRICI: motorino di avviamento, alternatore.
COMPONENTI ELETTRONICI: centraline di comando degli organi
garantiti.
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE: compressore, condensatore,
evaporatore.
TRASMISSIONE IDROSTATICA
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”.
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