
La Garanzia Estesa Volvo Penta è 
disponibile per tutte le generazioni di 
motori off-road e power generation

Garanzia estesa
Per prodotti industriali

Un maggior numero di ore di esercizio con la nostra copertura totale
In qualità di uno dei principali produttori mondiali di motori industriali, Volvo Penta offre un 
pacchetto completo di soluzioni dedicate al post vendita, ora ulteriormente arricchite con la nuova 
Garanzia Estesa Volvo Penta Industrial.

La garanzia estesa si applica alla scadenza della Garanzia Limitata Internazionale AB Volvo Penta (o 
delle garanzie nazionali standard) e può essere personalizzata in base a tre parametri:ore di 
funzionamento, numero di anni e componenti inclusi.

Personalizza l'offerta per la tua Garanzia Estesa Volvo Penta, combinando le diverse opzioni più 
adatte al tuo motore. Fai riferimento alla pagina successiva per l'elenco completo dei componenti 
principali.

*) Valida per iniettori e componenti relativi fino a 6000 ore.

Prendi il controllo sui tuoi costi di gestione macchina
Con le opzioni di copertura estesa disponibili, personalizzate in base alle particolari esigenze ed 
alle condizioni di lavoro di ciascun motore, puoi assumere il controllo totale dei futuri costi 
operativi . La garanzia estesa inoltre è legata al motore, ed accrescerà così  anche il valore di 
rivendita della tua macchina.

Riduci al minimo il rischio di costi imprevisti con la Garanzia Estesa Volvo Penta.

Ore di 
esercizio

Anni
(a partire dalla consegna

Componenti 
motore 
coperti2 3 5

0  –4000 x x Tutti

0  –5000 x Tutti

0  –6000 x x Tutti

0  –10 000 x x Tutti*

6001–10 000 x x Principali

0–10 000 x x Principali



Informazioni generali

• Disponibile in tutto il mondo per tutti i prodotti industriali a marchio Volvo Penta.
• Da acquistare al momento dell'ordine del motore oppure durante tutto il periodo di validità
della garanzia limitata internazionale AB Volvo Penta.

Prerequisiti*

• Durante la garanzia standard e nei periodi di Garanzia Estesa, gli intervalli di manutenzione
devono essere eseguiti scrupolosamente e devono essere documentati da Volvo Penta Service
autorizzati, in base alle indicazioni del Protocollo di Servizio e alle specifiche Volvo Penta: Solo
un partner commerciale autorizzato Volvo Penta, può garantire la corretta manutenzione e la
gestione dei Protocolli di Servizio.

• La Garanzia Estesa non copre malfunzionamenti causati da uso improprio o da manutenzioni
carenti o effettuate presso officine non autorizzate.

• Ai fini dell'attivazione della Garanzia Estesa, il motore deve essere correttamente registrato in
Product Center.

Per ulteriori informazioni sulla nostra Garanzia Estesa, contatta il Volvo Penta Service locale.

Lista dei componenti principali
(Inclusi guarnizioni e raccordi di fissaggio ai componenti)

• Testata, blocco cilindri
• Albero motore, pistoni, camicie

pistoni
• Meccanismo valvole
• Collettori aspirazione e scarico
• Volano, campana volano
• Ingranaggio albero a camme e

timing plate
• Albero a camme, rulli e bilancieri
• Puleggia smorzatore albero motore

e albero a camme
• Intercooler e radiatore olio

Modalità di attivazione [Dealer/OEM]

• Contatta il tuo Volvo Penta Service di zona (oppure l'order front office di
Volvo Penta italia)

• Comunica il seriale del tuo motore
• Specifica la tipologia di Garanzia Estesa da attivare

*Per condizioni e termini completi, visitare www.volvopenta.com o contatta il  Volvo Penta Service locale.

È stato compiuto ogni sforzo per garantire che i fatti e le cifre siano corretti al momento della pubblicazione. Tuttavia, Volvo Penta si 
riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso in qualsiasi momento.



Condizioni generali per la Garanzia Estesa Volvo Penta
Nell'ambito della copertura estesa, AB Volvo Penta riparerà o sostituirà i motori difettosi in base alla 
valutazione di Volvo Penta, a condizione che la registrazione della garanzia in Product Center sia 
valida.

Durante i periodi di garanzia standard e di Garanzia Estesa, gli intervalli di manutenzione devono 
essere eseguiti e documentati dai Volvo Penta Service autorizzati, in base al Protocollo di Servizio e 
alle specifiche Volvo Penta, 

La copertura comprende i ricambi e la manodopera necessari per il completamento di una 
riparazione. La copertura estesa non copre i costi di viaggio, montacarichi, allestimento, traino o 
altre misure adottate per consentire l'accesso per la riparazione del motore. Tutte le riparazioni 
devono essere eseguite da officine autorizzate Volvo Penta durante il normale orario di lavoro. Ai 
tempi di conservazione si applicano le normali norme di garanzia.

La copertura estesa non copre le spese per compensi contrattuali o altre spese o danni diretti, 
indiretti, speciali, consequenziali o accessori che possano verificarsi. Solo i componenti elencati 
come coperti dalla Garanzia Estesa sono inclusi nella polizza di copertura estesa (inclusi guarnizioni 
e raccordi di fissaggio ai componenti). Se un componente coperto da Garanzia Estesa dovesse 
provocare danni a un componente non soggetto a copertura, la Garanzia Estesa si applicherà anche 
a quest'ultimo.

La Garanzia Estesa si applica solo a difettosità originali dei componeti, dei materiali o della 
manodopera. La Garanzia Estesa non si applica a parti o prodotti danneggiati durante il trasporto, 
l'installazione o la riparazione. Non si applica a danni o difetti derivanti ad es. da uso anomalo, 
negligenza, competizioni, preparativi per competizioni, sovraccarico, lubrificazione insufficiente, 
cavitazione o normale usura. La Garanzia Estesa non si applica a danni o difetti risultanti dall'uso di 
parti di ricambio non originali o non approvate da Volvo Penta, o da qualsiasi tipo di installazione o 
impostazione dei parametri errata. La Garanzia Estesa non si applica nemmeno ai danni causati da 
circostanze esterne quali uso improprio, incidenti, fulmini, disastri naturali, atti di guerra o attentati 
terroristici, conservazione non corretta, corrosione o mancata osservanza delle procedure del 
Manuale dell'Operatore, istruzioni di manutenzione, istruzioni di installazione o altro materiale Volvo 
Penta relativo al prodotto.

La Garanzia Estesa non si applica a qualsiasi prodotto Volvo Penta che sia stato alterato o 
modificato, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, alterazioni o modifiche al software del 
computer e/o ai componenti elettronici che, secondo Volvo Penta, ne abbiano compromesso  
funzione, prestazioni o affidabilità o che siano stati alterati o modificati al fine di cambiarne la 
destinazione d'uso. Le modifiche che sono state approvate da AB Volvo Penta non influiscono sulle 
condizioni di Garanzia Estesa.

Nella misura consentita dalla legge, AB Volvo Penta non si assume responsabilità o responsabilità 
derivanti da traduzioni o interpretazioni errate di questo documento. Nelle versioni non inglesi di 
questo documento, solo il testo nella versione inglese è legalmente vincolante.

Every effort has been made to ensure that facts and figures are correct at the time of publication. However, Volvo Penta reserves the right 
to make changes without prior notice at any time.




