ESTENSIONE GARANZIA

GUASTO O ASSISTENZA STRADALE
24h su 24

Tel. +39 045 500 852
lepanto.it

Sede legale:
Indirizzo

Via Dosdegà, 24
37060 Alpo di Villafranca, Verona
Tel. +39 045 513 777
Fax. +39 045 987 390
e-mail: lepanto@lepanto.it

Orari assistenza:

dal lun. al ven. 8.00/12.00 - 13.00/18.30
Sab. 8.00/12.00 – escluso festivi

Sede operativa:
Indirizzo

Via G.B. Morgagni, 16
37135 ZAI Verona
Tel. +39 045 500 852
Fax +39 045 583 075
e-mail: lepanto@lepanto.it

Orari assistenza:

24h su 24 - 365 gg/anno

GUASTO O ASSISTENZA STRADALE
24h su 24

Tel. +39 045 500 852
2

LEPANTO 2 s.r.l.

lepanto.it

-

lepanto@lepanto.it

Via Dosdegà, 24
37062 Alpo di Villafranca (VR)
Tel. 045 513777 - Fax 045 987390
Reg. Impr.,
C.F., P. I.V.A.: 01560690230
R.E.A. n. 184172

Data

Venditore

ESTENSIONE GARANZIA

N. COPERTURA: LP

00001 VR
C.F./P. IVA

Il Sig. / La Sig.ra / La Società
Residente a

in via

Tel./Mobile

e-mail

Proprietario del veicolo:

AUTOVETTURA

AUTOCARRO

marca e modello:

targa e telaio:

colore:
trazione:

km

cambio:

cilindrata:
4x2

4x4

Data 1° immatricolazione

alimentazione:

diesel

benzina

A

M

gpl/metano

Data consegna veicolo

Periodo di copertura garanzia: dal
al
conferisce a Lepanto 2 s.r.l. l’ordine per l’acquisto del servizio “LEPANTO plus” alle condizioni generali e speciali stabilite
dalla presente Estensione Garanzia al prezzo annuo sotto indicato.
PREZZO ANNUO € IVA 22% inclusa

TIPO VEICOLO

AUTOVEICOLI BENZINA E DIESEL FINO A 1.400 CC

280,00

AUTOVEICOLI BENZINA E DIESEL FINO A 2.000 CC

330,00

AUTOVEICOLI BENZINA E DIESEL FINO A 3.000 CC

430,00

SUPPLEMENTO PER TRAZIONE 4X4

150,00

SUPPLEMENTO CAMBIO AUTOMATICO

150,00

SUPPLEMENTO PER VEICOLI COMMERCIALI

150,00

TOTALE IMPORTO DA SALDARE ALLA
STIPULA DEL PRESENTE ACCORDO

€

Solo per autoveicoli usati con meno di 12 anni dalla data di prima immatricolazione e peso complessivo inferiore a 35q.
Le autovetture definite supercar (es. Porsche, smart, ferrari, maserati, viper, aston martin, bentley, ecc) sono escluse dal listino
sopra riportato e il prezzo viene concordato tra le parti.
I prezzi si intendono IVA compresa, in Euro. L’ordinazione è fatta alle Condizioni di Vendita specificate a tergo del presente, di cui
l’acquirente, con la sottoscrizione, ha preso conoscenza e accetta.
Ai sensi del D.L. 196/03 sulla tutela della privacy si informa che la nostra azienda tratta i Vs. dati anagrafici e fiscali per tutti gli
adempimenti di legge e per finalità prettamente commerciali e amministrative.

Il Venditore

L’Acquirente

(per le società timbro e firma del legale rappresentante)

, li
Dichiaro di approvare specificatamente per iscritto, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile e tenuto conto del disposto dell’art. 34,
commi 4 e 5, Cod. Cons., le suestese Condizioni Generali e relative clausole, da me lette ed esaminate, e che sono state, peraltro, oggetto di
specifica trattativa individuale e, in particolare, di approvare gli articoli qui di seguito richiamati: art. 1 (Decorrenza e durata), art. 2 (Procedura
obbligatoria Guasto e Assistenza), art. 3 (Procedura obbligatoria per autorizzazione riparazioni), art. 4 (Parti coperte da garanzia Lepantoplus),
art. 5 (Controlli preconsegna, decadenza e limiti garanzia Lepantoplus), art. 6 (Assistenza stradale - rientro passeggeri - vettura sostitutiva).

Il Venditore
, li
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L’Acquirente

(per le società timbro e firma del legale rappresentante)

NORME E CONDIZIONI GENERALI GARANZIA LEPANTOplus
LEPANTOplus è un servizio di copertura ed estensione garanzia che cura il Vostro veicolo,
facendosi carico delle spese di ripristino dei guasti e assistenza stradale. Copre tutte le rotture
accidentali, nonchè i difetti che possono compromettere il corretto funzionamento del veicolo.
I servizi di copertura sono validi in tutti i paesi della Comunità Europea.
LEPANTOplus può essere fornita per tutti i veicoli usati con meno di 12 anni dalla data della
prima immatricolazione e di peso complessivo inferiore a 35q, previa compilazione del CHECK
STATO D’USO del veicolo e tagliando di controllo e manutenzione obbligatoria.
1) DECORRENZA E DURATA
La garanzia ha validità 12 mesi dalla data di attivazione indicata sul presente certificato compilato
in modo corretto in tutte le sue parti.
IMPORTANTE: La garanzia opera a condizione che il Proprietario del veicolo effettui i tagliandi
di controllo e manutenzione obbligatoria ogni 15.000 km (tolleranza 500 km) presso un’officina
autorizza da LEPANTOplus.
La garanzia LEPANTOplus è rinnovabile per ulteriori 12 mesi, previa compilazione di un nuovo
CHECK STATO D’USO del veicolo e tagliando di controllo e manutenzione obbligatoria.
2) PROCEDURA OBBLIGATORIA GUASTO E ASSISTENZA
ATTENZIONE: la procedura è obbligatoria al fine di rendere operativa la garanzia LEPANTOplus.
In caso di guasto, spie del cruscotto accese, surriscaldamento, rumori, vibrazioni anomale ecc.
il Cliente deve fermare immediatamente il veicolo e contattare LEPANTOplus ai seguenti numeri
di telefono: +39 045 517 777 o +39 045 500 852. In tal modo, verranno, immediatamente, fornite
indicazioni in ordine a come procedere.
In caso di assistenza stradale, contattare il servizio attivo 24h su 24 LEPANTOplus al numero
di telefono: +39 045 500 852, indicando: 1) numero della copertura (es. LP 260214 00001); 2)
nome cognome/ragione sociale dell’intestatario del veicolo; 3) targa; 4) luogo di fermo.
IMPORTANTE: prima di procedere al traino, in caso non venga effettuato direttamente da un
mezzo autorizzato LEPANTOplus, attendere conferma.
Tutte le operazioni e spese non preventivamente autorizzate non verranno rimborsate.
3) PROCEDURA OBBLIGATORIA PER AUTORIZZAZIONE RIPARAZIONI
IMPORTANTE: la procedura di autorizzazione alla riparazione presso un’officina non convenzionata
è obbligatoria al fine di rendere operativa la garanzia LEPANTOplus.
È necessario, pertanto, avvisare il responsabile service che l’autovettura è coperta da estensione
garanzia.
L’Officina incaricata alla riparazione deve:
- Contattare LEPANTOplus ed inviare copia del modulo “PREVENTIVO GUASTO” compilato in
ogni sua parte (si trova alla pag. 15-17-19-21 del presente libretto).
- Attendere l’autorizzazione scritta sul modulo “ AUTORIZZAZIONE RIPARAZIONE GUASTO” da
parte di LEPANTOplus.
- Ritrasmettere il modulo “AUTORIZZAZIONE RIPARAZIONE GUASTI a LEPANTOplus,
controfirmato dal Proprietario dell’autoveicolo.
- Inviare la fattura, con l’importo precedentemente autorizzato, a:
LEPANTO 2 Srl - Via Dosdegà 24, Alpo di Villafranca, VR - P. IVA e C.F. 01560690230.
Per velocizzare la procedura, una volta effettuata la riparazione autorizzata da LEPANTOplus,
il Cliente può decidere di anticipare le spese. Saranno poi rimborsate direttamente presso gli uffici
Lepanto presentando la relativa fattura quietanzata.
L’AUTORIZZAZIONE RIPARAZIONE GUASTO - per riparazioni facilmente individuabili e quantificabili
- sarà inviata da LEPANTOplus al massimo entro 24 ore dalla ricezione del PREVENTIVO GUASTO.
Per guasti complessi o non quantificabili, LEPANTOplus potrà inviare un Responsabile Tecnico,
presso l’Officina, per valutare e verificare il guasto od organizzare il rientro del mezzo.
LEPANTOplus è delegata per la valutazione e verifica di ogni tipologia di guasto.
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LEPANTOplus non è responsabile per eventuali ritardi dovuti alla reperibilità di pezzi di ricambio
necessari alla riparazione.
I pezzi sostituiti devono rimanere a disposizione di LEPANTOplus per minimo 15gg.
4) PARTI COPERTE DA GARANZIA LEPANTOplus
Sono coperti da garanzia LEPANTOplus le seguenti parti del veicolo:
a - Motore e Testata: basamento, testa cilindri, guarnizione della testata, kit smeriglio, albero
motore, variatore di fase, pistoni, fasce elastiche, bielle, cuscinetti di banco, cuscinetti di
biella, aste, bilancieri, punterie e punterie idrauliche, catena di distribuzione e relativi ingranaggi
(ingranaggio albero motore, ingranaggi alberi a camme e ingranaggio pompa iniezione), alberi
a camme, valvole e guida valvole, pompa dell'olio.
b - Cambio manuale: albero primario, albero secondario, alberino retromarcia, ingranaggio marce
ingranaggio retromarcia, cuscinetti a rulli, cuscinetti a sfera, sincronizzatori, manicotti scorrevoli,
scatola cambio.
c - Cambio automatico: cambio sequenziale (escluso attuatore), gruppo valvole, convertitore,
pompa olio, ingranaggi, alberi, cuscinetti, campane interne, epicicli, pistoni in gomma.
d - Frizione: pompa frizione e cilindro secondario, volano e volano bi-massa.
e - Differenziali: differenziale autobloccante, differenziale Torsen, pignone, corona, planetari,
satelliti, perni satelliti, cuscinetto pignone, cuscinetti planetari, cuscinetti satelliti, flange e
canotti semialberi.
f - Dispositivi di trasmissione: albero di trasmissione anteriore e posteriore, giunto cardanico
albero di trasmissione, crociera albero di trasmissione, semiasse anteriore destro e sinistro,
semiasse posteriore destro e sinistro, crociera semiasse, giunto omocinetico, destro e sinistro,
giunto cardanico semiasse, riduttore.
g - Circuito frenante: pompa freni, servofreno, pompa del vuoto o depressore, centralina idraulica ABS.
h - Organi di guida: scatola guida, scatola idroguida, servosterzo, servosterzo elettrico, pompa
del servosterzo.
i - Circuito di alimentazione: pompa iniezione o pompa alta pressione, iniettori, iniettori pompa,
pompa elettrica di alimentazione, misuratore volume aria o debimetro, potenziometro, esclusa
la causa di carburante contaminato.
l - Impianto GPL/Metano: centralina elettronica, iniettori, vaporizzatori, elettrovalvola, miscelatore
Compressore: turbocompressore, valvola waste gate e geometria variabile, compressore
volumetrico;
m - Impianto di scarico: sonda lambda.
n - Circuito di raffreddamento: pompa dell'acqua, radiatore raffreddamento motore, elettroventola
del radiatore raffreddamento, tazza termostato e termostato;
o - Componenti elettrici: alternatore, regolatore, motorino avviamento, motorino tergicristalli,
motorino pompa lavavetri.
p - Componenti elettronici: centralina dell'iniezione, centralina di alimentazione.
q - Impianto di climatizzazione: compressore, condensatore ed evaporatore.
r - Organi interni: alza cristalli anteriori e posteriori, chiusura centralizzata, (esclusi danni da
effrazione).
LEPANTOplus, per il ripristino del veicolo, in conseguenza dell’utilizzo e usura dello stesso, può
usare pezzi di ricambio nuovi, usati o rigenerati, che verranno forniti direttamente all’officina
autorizzata alla riparazione.
In caso di utilizzo di pezzi di ricambio nuovi, LEPANTOplus, si riserva il diritto di richiedere al
Proprietario un contributo economico come, peraltro, previsto dal Codice del Consumatore.
Le percentuali del contributo economico per le parti nuove sono qui di seguito riportate:
- fino a 4 anni o 60.000 km il contributo è del 20%;
- dai 4 anni ai 8 anni o 120.000 km il contributo è del 40%;
- dai 8 anni ai 12anni o oltre i 120.000 km il contributo è del 60%.
IMPORTANTE: in ogni caso, il valore massimo a carico di LEPANTOplus non può superare il
valore commerciale residuo del veicolo indicato su Infocar o Eurotax (dati rilevati da indagini di
mercato dei valori residui medi nazionali).
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5) CONTROLLI PRECONSEGNA, DECADENZA E LIMITI GARANZIA LEPANTOplus

CHECK STATO D'USO
CONTROLLO DA ESEGUIRE
V: VISIVO/ACUSTICO
E: EFFICIENZA PROVA

VALUTAZIONI
1
SI/ASSENZA DIFETTI
2
MINIMI DIFETTI
3
NO/GRAVI DIFETTI
D%
DATO o % USURA

DOCUMENTI:
LIBRETTO AUTO E CDP
SCADENZA REVISIONE
SECONDE CHIAVI
CODICE RADIO
LIBRETTO USO MANUTENZIONE
NOTE VARIE

V
D%
VE
D%
V
V

MOTORE:
TESTATA CILINDRI GUARNIZIONE VALVOLE
MOBLOCCO BASAMENTO
COPPA OLIO E PERDITE MOTORE/CAMBIO
PISTONI BIELLE FASCE ELASTICHE
ALBERO CAMME E MOTORE
CINGHIA/CATENA/CUSCINETTI
POMPA OLIO
TURBO COMPRESSORE E SENSORE
CENTRALINA VARIA/NOTE VARIE

E
E
VE
E
E
D%E
E
E
VE

IMPIANTO TRASMISSIONE E SOSPENSIONI:
CAMBIO/SINCRO/CUSCINETTI/VALVOLE
ALBERI/INGRANAGGI
VALVOLE/POMPA OLIO/POMPA FRIZIONE
FRIZIONE
VOLANO/VOLANO BIMASSA
ALBERO TRAMISSIONE
SOSPENSIONI ANTERIORI E POSTERIORI
SEMIASSI/GIUNTI/CUSCINETTI/DIFFERENZIALE
SCATOLA STERZO/POMPA STERZO
CENTRALINA VARIA/NOTE VARIE

E
E
E
E
E
E
E
E
E
VE

IMPINATO FRENANTE:
DISCHI/TAMBURI ANTERIORI E POSTERIORI
PINZE E PASTIGLIE FRENO
TUBAZIONI FRENO
SERVOFRENO E POMPA FRENO
REGOLATORE FRENATA
PERDITE OLIO/OLIO FRENO
CENTRALINA VARIA/NOTE VARIE

VE
VE
VE
E
E
VE
VE
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IMPIANTO ELETTRICO MOTORE:
CENTRALINA MOTORE
CENTRALINA ABS/ESP
BLOCCO ACCENSIONE
MOTORINO AVVIAMENTO
ALTERNATORE
SPIE AVARIA CRUSCOTTO
CENTRALINA VARIA/NOTE VARIE

E
E
E
E
E
V
VE

IMPIANTO ELETTRICO AUTO:
LUCI/LAMPADINE/CLACSON
RADIO/LETTORE CD/NAVIGATORE
DEVIO LUCI E COMANDI
MOTORINO TERGI/POMPA TERGI
VETRI E SPECCHI ELETTRICI
TELECOMANDO CHIUSURE ANTIFURTO
BATTERIA/BATTERIA STARTSTOP
CENTRALINA VARIA/NOTE VARIE

VE
VE
VE
E
VE
E
E
VE

IMPIANTO ALIMENTAZIONE/RAFFREDAMENTO:
POMPA INIEZIONE E INIETTORI
POMPA ELETTRICA
VALVOLA EGR/FLUSSOMETRO/DEBIMETRO
POMPA ACQUA
RADIATORI/TERMOSTATO/ELETTROVENTOLA
COMPRESSORE
PERDITE LIQUIDO RAFFRED./CARBURANTE
CENTRALINA VARIA/NOTE VARIE

E
E
E
E
VE
E
VE
VE

CARROZZERIA:
USURA GOMME
VERIFICA DIMENSIONE CERCHI/GOMME
RUOTA SCORTA O KIT
FANALI ANTERIORI/POSTERIORI
PARAURTI ANTERIORE
PARAIURTI POSTERIORE
COFANO ANTERIORE
COFANO POSTERIORE
FIANCATA DESTRA
FIANCATA SINISTRA
TETTO
TETTO APRIBILE/CAPPOTTA
RIVESTIMENTI INTERNI/SEDILI
VOLANTE CRUSCOTTO
CINTURE SICUREZZA
CRISTALLI
SPECCHI RETROVISORI
SPAZZOLE TERGI
NOTE VARIE

D%E
V
V
V
V
V
V
V
V
V
VE
VE
V
V
VE
V
V
VE
VE

Il Venditore

L’Acquirente

(per le società timbro e firma del legale rappresentante)
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LEPANTOplus effettua la verifica di tutte le parti/voci inserite nel CHECK STATO D’USO del certificato e, ove necessario, la sostituzione delle medesime prima della consegna del veicolo.
Rimangono escluse dalla garanzia LEPANTOplus tutte la parti dichiarate inefficienti al momento
del CHECK STATO D’USO VEICOLO, soggette a naturale usura, nonché i materiali di uso e consumo come: lubrificanti, liquidi vari, pastiglie freni, dischi freni, frizione e suoi componenti, candele,
candelette, cinghie, catene, manicotti, spazzole tergicristallo, marmitta, catalizzatore, filtro anti
particolato, sonda lambda, ammortizzatori, sospensioni, braccetti e testine, lampadine, fusibili,
pneumatici, cerchi ruota, batteria, cuffie, giunti ruota, supporti motore parti della carrozzeria, cristalli, impianto di illuminazione interna ed esterna, autoradio, sistemi di navigazione, monitor e display,
impianti antifurto, impianti di chiusura ed apertura porte e tetto apribili o cappotta, parti interne
dell’abitacolo, chiavi auto.
Non sono coperti da garanzia tutti gli impianti o dotazioni montate successivamente alla data di
consegna dell’autoveicolo.
IMPORTANTE: le manutenzioni obbligatorie ogni 15.000 km (tolleranza 500 km) a carico del
Proprietario del veicolo e gli interventi in garanzia, dovranno essere certificate da relativa fattura o
ricevuta fiscale compilata con i seguenti dati:
- nome cognome o ragione sociale dell’intestatario del veicolo;
- marca, modello e numero di targa del veicolo;
- numero certificato di copertura e data di decorrenza;
- chilometri al momento dell’intervento;
- chilometri dell’ultima ispezione/tagliando eseguiti;
- specifica dettagli interventi ore manodopera, tipo di ricambio e relativo prezzo).
- completare sul libretto la parte relativa a INTERVENTI GARANZIA.
Le fatture o ricevute fiscali devono essere conservate fino alla scadenza del certificato di copertura.
Il servizio di copertura ed estensione garanzia DECADE nei seguenti casi:
- inosservanza di uno dei punti riportati nel presente certificato di garanzia;
- trasferimento di proprietà, permuta, radiazione dell’autoveicolo;
- incidente stradale, incendio (anche parziale), agenti atmosferici, furto, atti vandalici;.
- inosservanza delle manutenzioni obbligatorie;
- mancanza di documentazione fiscale attestante gli interventi di manutenzione obbligatoria;
- mancanza di documentazione fiscale attestante gli interventi in garanzia senza l’indicazione dei
chilometri al momento dell’intervento;
- falsa dichiarazione sul chilometraggio, contraffazione, modifica, sostituzione del contachilometri;
- per inesatta o sbagliata riparazione effettuata da terzi, per trascuratezza o incompetenza, in
quanto, in tali ipotesi, le predette riparazioni sono coperte da garanzia legale di un anno, che deve
essere prestata da chi ha effettuato l’intervento di riparazione;
- rotture riconducibili allo scarso livello dell’olio, alla lubrificazione in genere o del liquido di raffreddamento;
- per utilizzo non conforme a quanto specificato nel libretto di circolazione dell’autovettura;
- a causa dell’aumento/elaborazione delle prestazioni del motore;
- nell’ipotesi di funzionamento anomalo del veicolo (rumorosità, surriscaldamento, fumosità eccessiva ecc.) e non vengano rispettate le prescrizioni di LEPANTOplus di arrestare in via preventiva
la vettura ed attendere l’autorizzazione di LEPANTOplus;
- utilizzo di carburante non idoneo o inquinato da acqua o altre impurità.
- in caso di guerre, sommosse, rivoluzioni, movimenti popolari, gare automobilistiche, abuso di
alcolici, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti.
In caso in cui il Proprietario dell’autoveicolo non utilizzi alcuna prestazione/servizio del presente
certificato di garanzia, ovvero non lo rispetti, LEPANTOplus non è tenuta al rimborso.
Per qualsiasi controversia e/o contestazione è esclusivamente competente il Foro di Verona.

8

6) ASSISTENZA STRADALE – RIENTRO PASSEGGERI – VETTURA SOSTITUTIVA
Tutte le autovetture coperte da garanzia LEPANTOplus godono dell’assistenza stradale ACI
GLOBAL e di tutti i suoi vantaggi che, tra gli altri, comprende 2 interventi/anno, con
depannage/riparazione sul posto dove possibile, oppure traino (in Italia) presso la più vicina officina
convenzionata o altro luogo liberamente scelto dal Titolare della garanzia LEPANTOplus fino a 50
Km di distanza dal luogo di fermo (su viabilità autostradale i 50 km si calcolano a partire dalla prima
uscita). Il servizio è fruibile, per ulteriori 2 interventi, anche all'estero in tutti i paesi della Comunità
Europea; sarà sufficiente avvisare la centrale operativa ACI che prenderà in carico l’intervento,
concordandone tempi e modalità con il Club estero di riferimento.
È previsto il servizio di fornitura di un’auto sostitutiva, il rientro e il rimpatrio del veicolo, l’albergo, il
treno o il taxi (max € 150,00), se il danno supera almeno le 6 ore di manodopera previste per la
riparazione.
Il titolare della garanzia LEPANTOplus per eventi fuori provincia può fruire del trasporto gratuito
del veicolo presso la sede dell’officina convenzionata LEPANTOplus.
Rimangono a carico del titolare della garanzia LEPANTOplus, in caso di noleggio auto, le spese di
carburante, le assicurazioni accessorie, le franchigie e i pedaggi autostradali.
Oltre alle assistenze tecniche al veicolo, il titolare della garanzia LEPANTOplus gode, grazie alla
tessera inclusa, di tutti i vantaggi ed opportunità del Club ACI, tra i quali:
• assistenza medico-sanitaria in viaggio fuori provincia (Italia/Europa);
• tutela legale;
• show your Card funzione di carta bancaria prepagata;
• info e Centrale Noleggi;
• “Area SOCI” del sito internet aci.it.
Per maggiori informazioni consultare il sito internet aci.it

Dichiaro di approvare specificatamente per iscritto, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile
e tenuto conto del disposto dell’art. 34, commi 4 e 5, Cod. Cons., le suestese Condizioni Generali
e relative clausole, da me lette ed esaminate, e che sono state, peraltro, oggetto di specifica
trattativa individuale e, in particolare, di approvare gli articoli qui di seguito richiamati: art. 1
(Decorrenza e durata), art. 2 (Procedura obbligatoria Guasto e Assistenza), art. 3 (Procedura
obbligatoria per autorizzazione riparazioni), art. 4 (Parti coperte da garanzia Lepantoplus), art. 5
(Controlli preconsegna, decadenza e limiti garanzia Lepantoplus), art. 6 (Assistenza stradale rientro passeggeri - vettura sostitutiva).

, li
Il Venditore

L’Acquirente

(per le società timbro e firma del legale rappresentante)
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TAGLIANDI OBBLIGATORI ESEGUITI ogni 15.000 km
Data

Km

N. RF / N. FATT.

SOSTITUZIONE:
OLIO/FILTRO MOTORE

CINGHIA DISTRIBUZIONE

OLIO/FILTRO CAMBIO

CANDELE E CANDELETTE

FILTRO ARIA

CINGHIA SERVIZI

FILTRO CARBURANTE

DISCHI E PASTIGLIE FRENO

CONTROLLO E VERIFICA: Impianto elettrico, accensione, raffreddamento,
parte meccanica, impianto frenante, impianto alimentazione e iniezione,
impianto di riscaldamento e condizionamento, battistrada e integrità pneumatici.

Timbro officina e firma addetto

Note:

TAGLIANDI OBBLIGATORI ESEGUITI ogni 15.000 km
Data

Km

N. RF / N. FATT.

SOSTITUZIONE:
OLIO/FILTRO MOTORE

CINGHIA DISTRIBUZIONE

OLIO/FILTRO CAMBIO

CANDELE E CANDELETTE

FILTRO ARIA

CINGHIA SERVIZI

FILTRO CARBURANTE

DISCHI E PASTIGLIE FRENO

CONTROLLO E VERIFICA: Impianto elettrico, accensione, raffreddamento,
parte meccanica, impianto frenante, impianto alimentazione e iniezione,
impianto di riscaldamento e condizionamento, battistrada e integrità pneumatici.

Timbro officina e firma addetto

Note:
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TAGLIANDI OBBLIGATORI ESEGUITI ogni 15.000 km
Data

Km

N. RF / N. FATT.

SOSTITUZIONE:
OLIO/FILTRO MOTORE

CINGHIA DISTRIBUZIONE

OLIO/FILTRO CAMBIO

CANDELE E CANDELETTE

FILTRO ARIA

CINGHIA SERVIZI

FILTRO CARBURANTE

DISCHI E PASTIGLIE FRENO

CONTROLLO E VERIFICA: Impianto elettrico, accensione, raffreddamento,
parte meccanica, impianto frenante, impianto alimentazione e iniezione,
impianto di riscaldamento e condizionamento, battistrada e integrità pneumatici.

Timbro officina e firma addetto

Note:

TAGLIANDI OBBLIGATORI ESEGUITI ogni 15.000 km
Data

Km

N. RF / N. FATT.

SOSTITUZIONE:
OLIO/FILTRO MOTORE

CINGHIA DISTRIBUZIONE

OLIO/FILTRO CAMBIO

CANDELE E CANDELETTE

FILTRO ARIA

CINGHIA SERVIZI

FILTRO CARBURANTE

DISCHI E PASTIGLIE FRENO

CONTROLLO E VERIFICA: Impianto elettrico, accensione, raffreddamento,
parte meccanica, impianto frenante, impianto alimentazione e iniezione,
impianto di riscaldamento e condizionamento, battistrada e integrità pneumatici.

Timbro officina e firma addetto

Note:
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INTERVENTI EFFETTUATI IN GARANZIA
Data

Km

N. RF / N. FATT.

Tipologia intervento

Timbro officina e firma addetto

Note:

INTERVENTI EFFETTUATI IN GARANZIA
Data

Km

N. RF / N. FATT.

Tipologia intervento

Timbro officina e firma addetto

Note:
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INTERVENTI EFFETTUATI IN GARANZIA
Data

Km

N. RF / N. FATT.

Tipologia intervento

Timbro officina e firma addetto

Note:

INTERVENTI EFFETTUATI IN GARANZIA
Data

Km

N. RF / N. FATT.

Tipologia intervento

Timbro officina e firma addetto

Note:
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INTERVENTI EFFETTUATI IN GARANZIA
Data

Km

N. RF / N. FATT.

Tipologia intervento

Timbro officina e firma addetto

Note:

INTERVENTI EFFETTUATI IN GARANZIA
Data

Km

N. RF / N. FATT.

Tipologia intervento

Timbro officina e firma addetto

Note:
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MODULO PREVENTIVO GUASTO: Fax +39 045 987390 - mail: lepanto@lepanto.it
Il Sig. / La Sig.ra / La Società
N° copertura
Marca

Modello

Targa

Km

Officina

Resp. officina

Tel. officina

mail/Fax officina

Descrizione Guasto

Ricambio da utilizzare

Manodopera

Q.tà

Prezzo netto

N° ore

Prezzo netto

TOTALE INTERVENTO
Timbro officina e firma addetto
Note:

ATTENZIONE: NON STRAPPARE, FOTOCOPIARE E INVIARE VIA FAX,
la procedura è obbligatoria al fine di rendere operativa la garanzia LEPANTO plus.
Allegare copia libretto auto.
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NOTE:
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MODULO PREVENTIVO GUASTO: Fax +39 045 987390 - mail: lepanto@lepanto.it
Il Sig. / La Sig.ra / La Società
N° copertura
Marca

Modello

Targa

Km

Officina

Resp. officina

Tel. officina

mail/Fax officina

Descrizione Guasto

Ricambio da utilizzare

Manodopera

Q.tà

Prezzo netto

N° ore

Prezzo netto

TOTALE INTERVENTO
Timbro officina e firma addetto
Note:

ATTENZIONE: NON STRAPPARE, FOTOCOPIARE E INVIARE VIA FAX,
la procedura è obbligatoria al fine di rendere operativa la garanzia LEPANTO plus.
Allegare copia libretto auto.
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NOTE:
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MODULO PREVENTIVO GUASTO: Fax +39 045 987390 - mail: lepanto@lepanto.it
Il Sig. / La Sig.ra / La Società
N° copertura
Marca

Modello

Targa

Km

Officina

Resp. officina

Tel. officina

mail/Fax officina

Descrizione Guasto

Ricambio da utilizzare

Manodopera

Q.tà

Prezzo netto

N° ore

Prezzo netto

TOTALE INTERVENTO
Timbro officina e firma addetto
Note:

ATTENZIONE: NON STRAPPARE, FOTOCOPIARE E INVIARE VIA FAX,
la procedura è obbligatoria al fine di rendere operativa la garanzia LEPANTO plus.
Allegare copia libretto auto.
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NOTE:
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MODULO PREVENTIVO GUASTO: Fax +39 045 987390 - mail: lepanto@lepanto.it
Il Sig. / La Sig.ra / La Società
N° copertura
Marca

Modello

Targa

Km

Officina

Resp. officina

Tel. officina

mail/Fax officina

Descrizione Guasto

Ricambio da utilizzare

Manodopera

Q.tà

Prezzo netto

N° ore

Prezzo netto

TOTALE INTERVENTO
Timbro officina e firma addetto
Note:

ATTENZIONE: NON STRAPPARE, FOTOCOPIARE E INVIARE VIA FAX,
la procedura è obbligatoria al fine di rendere operativa la garanzia LEPANTO plus.
Allegare copia libretto auto.
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DITTA LEPANTO
A vostra disposizione una squadra di circa 40 specialisti che opera sul territorio
Veronese da oltre trent’anni occupandosi a 360° di tutti i servizi inerenti il mondo
auto. Carrozzeria, officina meccanica, elettrauto e soccorso stradale 24 ore su 24.
Soddisfazione clienti, innovazione, qualità e trasparenza: queste parole
rappresentano la filosofia LEPANTO

SEDE ALPO di VILLAFRANCA: Manutenzione ordinaria e straordinaria
Lepanto 2 srl Via Dosdegà, 24 37062 Alpo di Villafranca VR
telefono: +39 045.513777 fax: +39 045 987390

SEDE VERONA ZAI: Soccorso e officina 24h su 24
Lepanto 2 srl Via Morgagni, 16 37135 Verona ZAI
Telefono: +39 045.583425 – +39 045.500852 fax: +39 045 583075

www.lepanto.it - lepanto@lepanto.it

LEPANTO: i nostri servizi a Vostra disposizione:
• Auto sostitutiva per ogni tipologia di intervento da eseguire sul veicolo per il tempo
necessario all’esecuzione degli interventi di riparazione.
• Servizio ritiro e consegna a domicilio.
• Lavaggio interno esterno dopo ogni riparazione o manutenzione.
• Riduzione dei tempi di attesa, dando precedenza ai Vs veicoli.
• Unico referente per le manutenzioni ordinarie e straordinarie su tutte le marche e
modelli di veicoli.
• Ufficio sinistri per il disbrigo delle pratiche assicurative e cessione crediti
• Finanziamenti personalizzati per le riparazioni
• Massima trasparenza nei preventivi di riparazione.
• Riparazioni eseguite a regola d’arte con garanzia.
• Officina e soccorso stradale 24h su 24 365 gg anno (risponde nostro operatore).
• Manutenzioni OFFICINA: ordinarie e straordinarie su tutti i modelli e marche di veicoli.
• Manutenzioni CARROZZERIA: riparazioni su tutti i modelli e marche di veicoli.
• Riparazione grandine e piccole ammaccature anche a secco (SMALL REPAIRS).
• Servizio elettrauto con diagnosi elettronica.
• Sostituzione cristalli e parabrezza.
• Oscuramento vetri con certificazione.
• Gommista con bilanciatura e verifica assetto. Deposito gomme invernali.
• Check-up veicolo e revisione periodica.
• Ricarica impianti aria condizionata e sanificazione interni.
• Per qualsiasi tipo di riparazione e manutenzione (escluse dalla garanzia LEPANTO
plus) verrà effettuato uno sconto sui pezzi di ricambio del 10% escluso per i pezzi
di ricambio su cui viene richiesta urgenza.
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Via Dosdega, 24 - Alpo di Villafranca - Verona - tel. +39 045 513 777

