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La rapidità del servizio è 
la nostra forza
Che fare quando si verifica un guasto coperto da 
garanzia?

È molto semplice: rivolgetevi al vostro concessionario, 
il quale si occupera di riparare il guasto e regolera poi 
tutti i conti direttamente con CarGarantie,  offrendovi 
cosi un supporto comodo e senza complicazioni. 
 Qualora il vostro concessionario non si trovi nelle 
vicinanze, denunciate anticipatamente  il guasto per 
telefono, e-mail o fax. La riparazione potra avvenire in 
tutta Europa, in una qualsiasi autofficina autorizzata 
del Vostro marchio. 

Come arginare i costi di 
riparazione 
La garanzia per veicoli Gamacare copre tutti i costi di 
manodopera e di materiali per le spese di riparazione 
incluse nella garanzia.

Un importo massimo di liquidazione si applica a partire 
da una certa età o limite di prestazione.

 •  Per veicoli a partire dai 201kW/273 PS vale un 
 rimborso massimo di CHF 10'000 per sinistro.

 •  Per veicoli che superano i 7 anni, vale un rimborso di i 
CHF 3'000 per sinistro

 •  Liquidazione fino ad un massimo del valore attuale 
del veicolo

Per ogni ulteriore informazione in proposito rivolgetevi 
al vostro concessionario.

Indicazione: affinche la protezione dai costi di 
 riparazione si mantenga efficace dovrete attenervi agli 
intervalli di manutenzione ed assistenza previsti dal 
costruttore. Parlatene con il vostro concessionario che 
sara lieto di fornirvi ogni informazione.

Esperti al volante 
Affidatevi alla nostra competenza. Il vostro 
 concessionario e CarGarantie saranno al vostro fianco 
con la massima professionalita in caso di intervento in 
garanzia.

CG Car-Garantie Versicherungs-AG e da  quasi 
50 anni uno dei piu rinomati assicuratori e 
 provider  specializzati in Europa. Molte delle 
 principali case  automobilistiche piu note e circa 
23.000  concessionarie di tutte le marche collaborano 
con CarGarantie.

Più valore alla vostra 
auto
Al momento della sottoscrizione di una  per  veicoli 
 Gamacare vi saranno consegnati i  documenti 
di  garanzia personali con tutti i vantaggi che 
 rappresentano e che scoprirete, non ultimo, al 
 momento della rivendita del veicolo:

 •  La polizza certifica il diritto alla garanzia.

•  Documenta la manutenzione periodica della  
vostra auto.

•  In caso di vendita del veicolo entro il periodo di vali-
dita della copertura, la garanzia e trasferibile e passa 
al nuovo proprietario.

Cogliete l’opportunita di 
una maggiore sicurezza in 
caso di riparazioni!

La vostra concessionaria sara lieta di fornirvi tutte le 
informazioni:

Garanzia per veicoli
Protezzione garantita per il 
vostro veicolo
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Im Garantiefall:

En cas de sinistre :

In caso di guasto:

CG Car-Garantie Versicherungs-AG

Niederlassung Schweiz / Succursale Suisse / Filiale Svizzera

Erlenstrasse 33 . CH- 4106 Therwil

Montag bis Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 17.00 Uhr 

Du lundi au vendredi, de 8H00 à 12H00 et de 13H00 à 17H00 

Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00

TEL +41 (0)61 426 26 36

FAX +41 (0)61 426 26 66 

www.cargarantie.com

Garantie-Unterlagen

Documents de garantie    Documenti di garanzia 



Protezione garantita 
Salire, partire e sentirsi al sicuro: Con la vostra  nuova 
auto conquisterete subito la strada e, in caso di 
 necessità, la soluzione migliore e avere al proprio 
 fianco un partner affidabile. Anche quando si ha un 
veicolo in perfette condizioni, non si può escludere del 
tutto l’eventualita che possano verificarsi dei guasti. 
Con la garanzia per veicoli Gamacare sarete al sicuro 
e non dovrete mettere mano al portafoglio in caso di 
costi di riparazione imprevisti.

A seconda della sua scelta e preferenza, potrà 
 selezionare tra due coperture di garanzia. vedasi 
 l‘elenco a destra*.

I servizi che fanno la differenza: 

• Protezione completa dai costi di riparazione.

• Garanzia di liquidita in caso di riparazioni.

• Garanzia valida in tutta Europa.

• Elevata sicurezza di pianificazione

•  Incremento del valore del Vostro veicolo in caso di 
rivendita.

•  Nessun esborso finanziario anticipato in caso di 
 intervento della garanzia.

Rinnovo di garanzia 
Ma non finisce qui. Poco prima della scadenza della 
garanzia essa puo essere rinnovata per altri 12 mesi.

 • Motore

 • Cambio manuale / automatico

 • Assale / gruppo di rinvio

 • Propulsione ibrida 1

 • Propulsione elettrica 1 

 • Alberi di trasmissione

 • Sterzo

 • Impianto freni

 • Impianto di alimentazione

 • Impianto elettrico

 • Impianto di raffreddamento

 • Impianto di scarico

 • Sistemi di sicurezza

 • Condizionatore d‘aria

 • Elettronica di comfort

 • Sistema di controllo dinamico

 • Tutte le componenti meccaniche, 
elettriche, e idrauliche come ad 
esempio – navigazione, catalizza-
tore, computer di bordo, lampade 
allo xenon e LEDs.

1 Opzionale a seconda del tipo di veicolo.
2   Conformemente alle attuali condizioni Gamacare della CG Car 

Garantie Versicherungs-AG F28A/G37A.

*  a seconda dell‘ età del veicolo e chilometraggio totale

    Impianto di alimentazione: pompa d‘iniezione; componenti 
elettroniche della gestione motore; pompa ad alta pressione; 
compressore; tubazioni carburante; pompa di alimentazione; ra-
diatore intercooler; turbocompressore; pompa prealimentazione

    Impianto elettrico: computer di bordo; cablaggi dell‘impianto 
d‘iniezione elettronica; componenti elettroniche del sistema 
di accensione; alternatore; puleggia alternatore; regolatore 
alternatore; motore riscaldamento aria; cablaggi; strumento 
combinato; bobina di lettura; interruttore generico;  valvoliera; 
tromba del clacson; motorino d‘avviamento; generatore 
 avviamento; centraline (escluso navigazione, illuminazione, 
 assale, multimedia, radar); relais/-centralina preriscaldamento; 
motore tergicristalli; cavi di accensione

    Impianto di raffreddamento: radiatore di riscaldamento; 
 ventilatore; frizione ventola; interruttore termico;  termostato; 
scatola termostato; radiatore (motore); pompa dell‘acqua; 
pompa dell‘acqua supplementare

    Impianto di scarico: radiatore EGR; filtro particolato; 
 catalizzatore DPNR; componenti elettroniche del sistema di 
 depurazione gas di scarico; catalizzatore

    Sistemi di sicurezza: airbag; centralina airbag; sensore di  
crash; spine di connessione; centralina pretensionatore; 
 cablaggi; anello abrasivo dello sterzo; centralina  rilevamento 
pressione pneumatici; sensore presenza passeggero; 
 centralina Traffic Collision Avoidance System; centralina Lane 
Assist

     Condizionatore d‘aria: compressore clima; condensatore 
 clima; tubazioni; ventilatore clima; centralina clima; evaporato-
re clima; comando elettronico clima; frizione compressore

    Elettronica di comfort: motore elettrico alzacristalli; interrutto-
re alzacristalli; centralina alzacristalli; riscaldamento parabrezza 
(escluso rottura vetro); riscaldamento lunotto (escluso rottura 
 vetro); motore elettrico tettuccio apribile scorrevole;  interruttore 
tettuccio apribile scorrevole; centralina tettuccio apribile 
 scorrevole; serratura porta/bagagliaio; centralina porta; motore 
elettrico chiusura centralizzata; interruttore chiusura centralizza-
ta; centralina chiusura centralizzata

    Sistema di controllo dinamico: sensore di pressione fre-
no; centralina ESP; sensore rilevatore torsione; sensore 
 angolazione; sensore per accelerazione laterale; sensore di 
velocità ruota; centralina controllo trazione

    Tutte le componenti meccaniche, elettriche, e idrauliche 
come ad esempio – navigazione, catalizzatore, computer di 
bordo, lampade allo xenon e LEDs.

    Motore: scatola anello di tenuta; componenti interne  correlate 
al circuito di lubrificazione; radiatore olio  motore; blocco 
 motore; basamento albero a camme; interruttore  pressione 
olio; alloggiamento filtro olio; sensore livello olio; coppa  dell'olio; 
volano/puleggia motrice con corona  dentata;  rullo tenditore 
della  cinghia di distribuzione; coperchio  scatola  distribuzione; 
cinghia di distribuzione; galoppino/rullo  (distribuzione); guarni-
zione stelo della valvola; testata;  guarnizione testata 

    Cambio manuale/automatico: puleggia motrice; doppia 
 frizione del cambio a doppia frizione; convertitore di coppia; 
radiatore olio cambio; scatola del cambio; componenti mecca-
niche interne al cambio; cilindro premente; ci lindro ricevente; 
azionatore frizione; attuatore cambio; centralina del cambio 
automatico; centralina del cambio manuale automatizzato

    Assale/Gruppo di rinvio: flangia; scatola del  differenziale/
ripartitore di coppia; componenti meccaniche interne al 
 differenziale/ripartitore di coppia 

    Propulsione ibrida: pompa dell’acqua per trazione ibrida; 
 motore elettrico della trazione ibrida; centralina elettronica 
della batteria del veicolo ibrido; caricabatterie veicolare (esclu-
so il cavo del caricabatterie); generatore della trazione ibrida; 
cambio della trazione ibrida; convertitore DC/DC alta tensione; 
cablaggio alta tensione; radiatore della batteria ibrida; elettro-
nica di potenza ibrida; ventola della batteria ibrida; converti-
tore di tensione; centralina della trazione ibrida; inverter del 
sistema ibrido; convertitore DC/DC 12V

     Propulsione elettrica: fonte di calore elettrica per riscalda-
mento dell’ abitacolo; servofreno elettrico; clima-compresso-
re elettrico; motori elettrici del azionamento; caricabatterie 
veicolare (escluso il cavo del caricabatterie); set cavi ad alta 
tensione; ventola di raffreddamento della batteria di trazione; 
elettronica di potenza della propulsione; trasformatore per 
il sistema di bordo; centralina della batteria d´azionamento; 
 inverter del sistema di bordo

    Alberi di trasmissione: mozzi; semiasse; giunto di trasmis-
sione; sensore numero di giri (ASR); ripartitore di pressione 
(ASR); frizione Haldex; unità idraulica (ASR); albero cardani-
co;  compressore (ASR); supporto centrale (albero cardanico); 
 cuscinetto ruota; comando elettronico (ASR)

    Sterzo: bloccasterzo elettrico; motore elettrico dello sterzo; 
componenti elettroniche dello sterzo; pompa idraulica; scatola 
guida con tutte le componenti interne

    Impianto Freni: sensore numero giri ABS; blocco  idraulico 
dell’ABS; centralina di comando ABS; limitatore frenata; 
 regolatore frenata; servofreno; tubazioni; pinza freni; cilindro 
principale del freno; regolatore di pressione-sistema idrop-
neumatico; accumulatore pressione-sistema idropneumatico; 
cilindretti dei freni a tamburo; comando/centralina del freno a 
mano; pompa del vuoto (depressione)
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