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Assicurazione di
garanzia ALPHERA.
Viaggiare senza preoccupazioni.



Sicuramente meglio, 
garantito.
Con l’assicurazione di garanzia ALPHERA.

Grazie alla loro tecnica innovativa, i veicoli moderni offrono un grande 
divertimento alla guida. Con il passare degli anni, tuttavia, l’esperienza 
insegna che il rischio di dover ricorrere a riparazioni impreviste aumenta.

Quando acquistate un veicolo puntate quindi sulla sicurezza optando per 
un’assicurazione di garanzia ALPHERA.

I nostri pacchetti di garanzia:

• Garanzia ALPHERA Plus
• Garanzia ALPHERA Basic
• Garanzia ALPHERA Aggregate

I vantaggi:

• Protezione delle costose spese di riparazione entro il periodo stabilito
• Maggiore valore di rivendita del vostro veicolo
• Mantenimento del valore del vostro investimento
• Nessune spese amministrative in caso di sinistro
• Nessuna partecipazione ai costi con la garanzia ALPHERA Plus

Esempio di calcolo:

Riparazione della guarnizione della testata del cilindro

Lavoro e materiale
(senza garanzia) CHF 1’800

La vostra partecipazione ai costi 
con la garanzia ALPHERA Plus CHF 0
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Motore (motori a benzina e diesel)
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usSono assicurati tutti i componenti non elettrici del motore montati in modo completo all’interno. Inoltre si ritengono 
assicurati anche i componenti seguenti: coperchio di valvole, scatola dell’albero a camme, regolatore di fasatura 
dell’albero a camme, comando elettro-idraulico delle valvole, testata del cilindro, guarnizione della testata del 
cilindro, monoblocco, coppa dell’olio, cinghie dentate rullo tenditore e di rinvio inclusi, catena della distribuzione 
con guida, rocchetto per catena, tendicatena di distribuzione, scatola del filtro olio, separatore di olio, flangia del 
filtro dell’olio, pressostato olio.

Sovralimentazione

Turbocompressore a gas di scarico, valvola regolatrice della pressione di alimentazione, capsula manometrica per 
la regolazione della pressione di alimentazione, compressore a vite.

Propulsione alternativa (veicoli ibridi ed elettrici)
Unità motrice, generatore.
Cambio (cambio manuale, automatico e semiautomatico)
Sono assicurati tutti i componenti non elettrici del cambio montati in modo completo all’interno. Inoltre si ritengo-
no assicurati anche i componenti seguenti: scatola del cambio, coppa dell’olio del cambio, scatola di comando del 
cambio automatico, modulo di sensori.
Frizione e convertitore di coppia (cambio automatico e semiautomatico)
Convertitore di coppia, frizione monodisco, a due dischi e a lamelle.
Trasmissione (trazione anteriore, posteriore e integrale)

Sono assicurati tutti i componenti non elettrici del differenziale e del distributore di coppia che sono montati in 
modo completo all’interno. Inoltre si ritengono assicurati anche i componenti seguenti: scatola del cambio, motori 
di regolazione motoassale, giunto di viscosità, frizione Haldex, giunto elastico, cuscinetto per albero cardanico, alberi 
di trasmissione e articolati, giunti articolati, mozzo a scatto libero.

Impianto di alimentazione (motori a benzina e diesel)
Modulo di alimentazione del carburante, pompa ad alta pressione, regolatore di pressione del carburante, valvola 
di controllo della portata, iniettori, misuratore d’aria, misuratore della massa d’aria.
Alimentazione a gas naturale compresso (CNG)
Collettore del gas, valvole di carico, regolatore di pressione, vaporizzatore, dispositivo di controllo, rubinetti e 
manometro di mandata.
Impianto di raffreddamento
Ventola del radiatore, ventola del motore, radiatore dell’olio del motore e del cambio, radiatore del riscaldamento, 
radiatore per propulsione ibrida, termostato, pompa dell’acqua, sensore della temperatura dell’acqua.
Freni (impianto frenante elettrico e idraulico)

Unità idraulica ABS, sensore ABS, accumulatore a pressione ABS, cilindro maestro del freno, servofreno, pompa a 
vuoto, regolatore di frenata, riduttore di frenata, ripartitore di frenata, pinze dei freni, cilindretti ruota.

Sterzo
Pompa del servosterzo, scatola dello sterzo senza anelli di tenuta, ammortizzatore di sterzo, barra di accoppiamento.
Impianto elettrico (motore)

Generatore trifase, regolatore multifunzione, motorino di avviamento, blocchetto di accensione, scatola di accen-
sione, bobina di accensione, cavi di accensione, sensore dell’albero motore, sensore dell’albero a camme, unità di 
controllo del motore e del cambio.

Elettronica comfort

Interruttori elettrici e motore dell’alzacristalli, interruttori elettrici e motore del tettuccio apribile, elementi riscaldanti 
parabrezza e lunotto (eccettuati danni da rottura), motore chiusura centralizzata.

Sospensioni

Fusi a snodo, braccio trasversale, supporti dei montanti, biella di collegamento, gomma barra stabilizzatrice, molle 
elicoidali.

Copertura estesa

Componenti elettrici dei gruppi costruttivi in sopra elencati, sistema multimediale (p. es. radio, unità di navigazione), 
sistema comfort (p. es. climatizzazione, riscaldamento sedili, specchio retrovisore riscaldabile, motore tergicristallo), 
sistemi di assistenza alla guida (p. es. retrocamera, impianto di regolazione della velocità, sistemi luce adattiva in 
curva), illuminazione (p. es. motore di aggiustamento dei fari, LED, lampadine Xenon), sistema di sicurezza (p. es. 
dispositivo antifurto, airbag), impianto di scarico (catalizzatore, sonda lambda), gli elementi elettrici e idraulici del 
capote cabrio così come la batteria ad alto voltaggio (se dichiarato come coperto sulla conferma d’assicurazione).

Prestazioni di garanzia

Nessuna franchigia, copertura dei costi di manodopera e materiale al 100%.
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Raccomandato dal vostro rivenditore 
specializzato:

Per maggiori informazioni:
Quality1 AG • Bannholzstrasse 12 • CH-8608 Bubikon
+41 55 254 30 00 • info@quality1.ch


