
LA  GARANZIA  IDEALE
PER  LA  TUA  AUTO
VIAGGIA  IN  SERENITÀ  PER  I  PROSSIMI  3  ANNI.

x12   /  x24  /  x36  MESI
VIAGGIA  CON  LA  COPERTURA
DEI  DANNI  AL

100%*
*MANODOPERA  COMPRESA

MESI MESI MESI

370 700 950
iva  compresa iva  compresa iva  compresa

GARANZIA  100%** GARANZIA  100%** GARANZIA  100%**

€ € €

SUPPLEMENTO

2412 36

VEICOLI  SPECIALI  (>200KW)

ANZIANITÀ  (>8  ANNI)
ECO  (GPL/METANO)
CAMBIO  AUTOMATICO
SUPERCAR  (>2700CC)
4X4

MESI

12
MESI

24
MESI

36
+110€ +185€ +260€

+160€ +245€ +330€

+160€ +245€ +330€

+125€ +240€ +360€

+110€ +185€ +260€

+450€ +850€ +1200€

SOCCORSO
STRADALE
COMPRESO

H24

VEDI  RETRO  PER  DETTAGLIO  ORGANI  COPERTI  DALLA  GARANZIA

**fino a 25.000km/anno

Via  Salaria  km  21,500
00137  Roma
tel.  06  88588359

Via  G.  Amendola,  105
00013  Mentana  (RM)
tel.  06  39919244

Piazza  S.  Maria  delle  Grazie,  1
00015  Monterotondo  ( RM)

KASKO30  (30  GG.  COPERTURA  100%)  +350€ +350€ +350€



DETTAGLIO  ORGANI  COPERTI
DALLA  GARANZIA  EDENCARE

MOTORE: basamento, testata e relativa guarnizione, kit smeriglio, albero motore, bielle, pistoni e fasce elastiche, bronzine di 
banco e bronzine di biella, aste e bilanceri, alberi a camme, valvole e guida valvole, precamere, punterie idrauliche e 
meccaniche, catena di distribuzione, ingranaggia distribuzione, variatore di fase, pompa olio, radiatore olio motore, puleggia 
albero motore, carter distribuzione, corpo farfallato.  
ALIMENTAZIONE: pompa iniezione, pompa alta pressione, iniettori, iniettori pompa, misuratore massa d’aria (debimetro), pompa 
elettrica di alimentazione, valvola EGR, pompa tandem.
SOVRALIMENTAZIONE: turbo compressore a geometria fissa e a geometria variabile, valvola wastegate, attuatore elettronico.
COMPRESSO VOLUMENTRICO
CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO: pompa acqua, radiatore raffreddamento motore e elettroventilatore, giunto elettromagnetico 
elettroventilatore, pompa acqua supplementare, termostato, radiatorino riscaldmento.
CAMBIO MANUALE: scatola cambio, sincronizzatori, ingranaggi condotti e conduttori, albero primario, albero secondario, 
alberino, retromarcia, manicotti scorrevoli, cuscinetti e forcelle.
CAMBIO AUTOMATICO: convertitore di coppia, freni, frizioni, campane interne, ruotismo epicicloidale, gruppo valvole, alberi, 
cuscinetti, ingranaggi, pompa olio, radiatore olio cambio, centralina meccatronica, robottino cambio semiautomatico.
CAMBIO A VARIAZIONE CONTINUA: puleggia, variatore e tutti gli organi interni.
COMPONENTI ELETTRONICI: centralina dell’accensione, centralina iniezione, centralina servizi e centralina chiusura centralizzata.
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE:  compressore, condensatore, evaporatore, ventilatore clima.
IMPIANTO FRENANTE: pompa freno, servofreno, depressore, gruppo valvole ABS, regolatore frenata, cilindretti freno e tamburo.
DIFFERENZIALE: pignone, corona, satelliti e planetari, cuscinetti, flange, perno portasatelliti, canotti semialberi, scatola del 
differenziale.
ORGANI DI TRASMISSIONE: albero di trasmissione anteriore e posteriore, giunto cardanico, crociera, semiassi, giunto 
omocinetico, giunto cardanico semiasse, riduttore, unità idraulica ASR, sensore ASR, supporto centrale (albero cardanico), 
cuscinetti ruota.
ORGANI DI GUIDA: scatola sterzo meccanica, scatola idroguida, scatola elettroguida, pompa servosterzo, EPS.
FRIZIONE: pompa frizione, cilindro secondario, volano e volano bimassa.
IMPIANTO DI SCARICO: filtro antiparticolato, collettore aspirazione e collettore scarico, sonda lambda, catalizzatore.
SOSPENSIONI PNEUMATICHE: compressore.
MANODOPERA: la manodopera sarà rimborsata al 100% secondo i tempari e le indicazioni della casa costruttice.

TUTTI  GLI  ORGANI  NON  ELENCATI  IN  QUESTO  DETTAGLIO  SONO  ESCLUSI  DALLA  GARANZIA.

L’AUTO
SOSTITUTIVA
IN  CASO  DI  GUASTO
È   COMPRESA
NELLA  GARANZIA!

VUOI  ANCORA
PIÙ  CERTEZZE?

Pacchetto  EdenCarService
con  3  anni  al  tuo  servizio.

www.edencar.it

La garanzia copre i costi al 100% fino a 25.000km/anno, all’80% fino a 30.000km/anno, al 60% fino a 35.000km/anno,
al 40% fino a 40.000km/anno, al 20% oltre i 40.000km/anno.

Via  Salaria  km  21,500
00137  Roma
tel.  06  88588359

Via  G.  Amendola,  105
00013  Mentana  (RM)
tel.  06  39919244

Piazza  S.  Maria  delle  Grazie,  1
00015  Monterotondo  ( RM)



Modello  vettura:

Targa  vettura:

Data  di  prima  immatricolazione:

Km  percorsi:

Data  di  vendita:

Scadenza  della  garanzia  convenzionale  (12  mesi  dalla  data  di  vendita):

Cliente:

Gentile  Cliente,
grazie  per  aver  acquistato  il  suo  veicolo  qui  in  EdenCar.
La  garanzia  “EdenCare”  le  assicura  un’esperienza  di  guida  senza  pensieri.
La  preghiamo  di  leggere  attentamente  e  sottoscrivere,  per  presa  visione  ed  accettazione,  
questo  documento  e  di  conservarlo  nel  suo  veicolo  al  fine  di  poter  consultare  le  informazioni  
necessarie  nel  caso   in  cui  dovesse  aver  bisogno  di  questa  Garanzia.

www.edencar.it

x12     x24    x36    MESI

Il  Cliente EdenCar

dichiara  di  aver  letto  e  compreso  che  la  presente  Garanzia  decade  se  i   tagliandi  non  
saranno  regolarmente  effettuati  e  se  gli  stessi  non  saranno  ben  documentati;

dichiara  di  essere  stato  informato  e  di  aver  compreso  che  l’estensione  KASKO30  non  copre
la  normale  usura  delle  componenti  dell’auto.

Il  cliente


