Make it safe!

TURBO Protetto
Assicurazione protezione totale per 12 mesi

Il nuovo servizio “Turbo Protetto” offerto da Diesel Levante, con un
piccolo costo aggiuntivo, ti assicura la sostituzione o riparazione del Turbo
o Coreassy acquistato, entro il periodo di Garanzia, anche in quei casi in
cui il danno non è riconducibile al Turbo bensì ad una causa esterna.
I turbocompressori sono molto affidabili: meno del 1% si rompe a causa di
difetti di fabbricazione. E’ statisticamente dimostrato che più del 95% delle
cause di rottura è dovuto ai killers sotto elencati e da cui la Garanzia
“Turbo Protetto” ti protegge comunque:
Mancanza o insufficienza di olio di lubrificazione
Contaminazioni da impurità dell’olio
Perdite di olio
Danni da impatto con corpi estranei
Otturazione e/o ostruzione della marmitta, del catalizzatore e del FAP
Danni da sovra velocità
Guasti al REA/SREA - Attuatore Rotativo Elettronico
Malfunzionamenti alla valvola EGR
Allentamento del dado girante aspirazione
(Leggere attentamente costi e condizioni riportati a tergo) - www.dieselevante.com

TURBO Protetto
Assicurazione protezione totale per 12 mesi

CONDIZIONI GARANZIA
• L’acquisto della Garanzia “Turbo Protetto” deve avvenire contestualmente alla relativa conferma dell’ordine;
• La matricola del turbocompressore o coreassy sarà rilevata e registrata
esclusivamente dalla Diesel Levante prima dell’evasione dell’ordine e
indicato in fattura.
• In caso di rottura del componente, per l’applicazione della garanzia
“Turbo Protetto” il cliente dovrà preventivamente fornire la seguente
documentazione via mail: (magazzino@dieselevante.it) o via fax (0805357579):
1. Copia fattura di acquisto

PREZZO
Euro 30,00 + IVA
per Turbocompressore
nuovo originale,
di concorrenza,
rigenerato

2. Foto della targhetta del turbocompressore o del coreassy con il numero
di matricola leggibile oppure comunicato per iscritto.
• Al ricevimento della documentazione di cui sopra e dopo le opportune
verifiche, la Diesel Levante provvederà a ritirare a proprie spese a mezzo
corriere entro le 24/48 ore successive il componente danneggiato, provvedendo di conseguenza alla riparazione o sostituzione dello stesso.
Qualora non fosse possibile sostituire o riparare il componente danneggiato, la Diesel Levante provvederà al rimborso totale dell’importo pagato
per l’acquisto del prodotto, escluso il costo della garanzia e del trasporto.
• Qualora il cliente desideri conoscere le cause della rottura del turbocompressore, la richiesta della perizia alla Diesel Levante dovrà essere effettuata contestualmente alla richiesta di autorizzazione al reso.

Euro 15,00 + IVA
per Coreassy

• Il costo della perizia è di euro 50,00 + IVA e prevede la relazione tecnica
corredata di foto ed inviata via mail e/o fax agli indirizzi indicati dal cliente.
• Il turbocompressore o coreassy danneggiato da restituire non dovrà
essere né smontato, né manomesso (pena l’annullamento della garanzia).
Le spese di trasporto di ritiro e spedizione saranno a carico della Diesel
Levante.
3. Luogo di consegna: DIESEL LEVANTE srl, S.S.96 Km.116 – 70026
Modugno (BA)
Esclusioni di Garanzia:
Rimborsi di danni collaterali quali stacco/riattacco, fermo macchina,
danni al motore e materiali di consumo
Turbocompressori High Performance e/o elaborati
Turbocompressori o coreassy già sostituiti 1 volta con Garanzia “Turbo
Protetto”
Turbo o coreassy danneggiato reso smontato nelle sue parti e/o manomesso
Turbocompressori Bistadio Dual stage, sia il complessivo, sia i relativi
componenti singoli.
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