
Tre anni supplementari di copertura totale

estensione della copertura

IL PROGRAMMA DI ESTENSIONE DELLA 

COPERTURA 

riguarda tutti i gruppi propulsori benzina e 

diesel utilizzati per diporto.

In aggiunta alla nostra normale garanzia, potete iscri-

vervi al nostro programma di estensione della coper-

tura e ottenere gratuitamente tre anni extra di coper-

tura totale dell'intera catena cinematica, dal posto di 

comando ai motori, dalle trasmissioni alle eliche. In 

questo modo potrete essere al riparo da eventuali  

future spese per riparazioni. 

Aderite alla rete globale delle concessionarie  

Volvo Penta - disponibile in più di 130 nazioni - e 

avrete tutto ciò che serve per la crociera perfetta.

VOLVO PENTA SERVIZI

Il programma di estensione della copertura offre la 

stessa protezione concessa dai primi due anni di 

garanzia. Copre quindi i costi di materiale e manodo-

pera per la sostituzione di parti difettose. Ciò com-

prende tutti i prodotti a marchio Volvo Penta, esclusi 

i materiali di consumo come filtri, tubi flessibili e cin-

ghie di trasmissione. 

Il programma di estensione della copertura va  

acquistato al momento di ordinare il gruppo propul-

sore oppure entro tre mesi dalla data di registrazione 

della garanzia.
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*Limite di ore d'esercizio, come da condizioni del contratto di estensione della copertura Vale l'evenienza che si verifica per prima. 

• La copertura vale dal terzo al quinto anno

• Disponibile in tutto il mondo e per tutti i prodotti marini a marchio Volvo Penta utilizzati per diporto, sia con alimentazio-

ne a benzina, sia diesel. 

• Va acquistato al momento di ordinare il gruppo propulsore o al più tardi entro tre mesi dalla data di registrazione della garanzia.

Informazioni di carattere generale

Consultare la tabella sottostante per la durata della garanzia e dell'estensione della copertura per ciascun motore. 

• Vale solo per i prodotti utilizzati per diporto

• Assistenza e manutenzione regolari, in conformità con lo schema di manutenzione pertinente

• Preparazione pre-consegna

• Registrazione valida della garanzia presso il Product Center

Prerequisiti

Estensione della copertura per prodotti marini da diporto - Condizioni e termini
Questo programma di estensione della copertura entra in vigore dopo i primi due anni di durata della garanzia limitata Volvo Pen-

dalla registrazione della garanzia o entro 480 ore d'esercizio per i motori a benzina oppure 1000 ore d'esercizio per i motori diesel 

delle serie da D1 a D6 oppure 2000 ore d'esercizio per i motori diesel delle serie da D9 a D13, tenendo per valida l'evenienza che si 

-

Qualsiasi parte del motore Volvo Penta o del gruppo propulsore che, a ragionevole giudizio di Volvo Penta sia considerata coperta 

-

 

-

-

-

Motore (compresa trasmissione) Durata della copertura*

(Garanzia + Estensione della copertura)

Mesi Ore

60 480

60 1000

60 2000



 

  

Cosa non è compreso nell'estensione della copertura

-

• Qualsiasi prodotto Volvo Penta danneggiato da corrosione per correnti vaganti o da corrosione galvanica come 

-

-

• Viaggi da e per la concessionaria che esegue il servizio o trasporto del prodotto da e per la concessionaria che 

-

per rimuovere partizioni dell'imbarcazione, portelli o ponti per avere accesso al prodotto ed eseguire la manu-

Responsabilità del proprietario 

, dell'esecuzione della manutenzione prescritta nel manuale 

-

-

-

tura di un motore o di una parte Volvo Penta che si sia rotta a causa di abuso, negligenza, manutenzione impropria 

-
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AB Volvo Penta
SE-405 08 Göteborg, Sweden

www.volvopenta.com

 

 

 

 

 


