
Si tratta di una garanzia a copertura Totale per rotture 
del  Turbo entro un anno dall’acquisto. In caso di rottura 
del turbo, qualunque sia il motivo, verrà sostituito con 
un turbo nuovo previa restituzione immediata del turbo 
danneggiato, che verrà periziato per fornire al cliente 
indicazioni sulla causa della rottura.

La Garanzia Totale Turbo
è un nuovo esclusivo 
servizio offerto da Contec. 

Costo: 5% del costo del turbo (indicato in una voce separata).

La garanzia Totale è valida una sola volta, in caso di rottura del turbo 

sostituito si procederà all’analisi in garanzia come di consueto. È 

consigliabile non installare il nuovo turbo prima di ricevere la perizia 

del turbo danneggiato. Sono esclusi i turbo applicazione PSA e Citroen 

1.6HDi codici 753420-5005S e 49173-07506 per i quali verranno applicate 

le procedure di garanzia solite in essere. Sono esclusi i costi accessori 

imputabili alla rottura del turbo quali ad esempio attacco e stacco del 

turbo, spese di trasporto, materiali di consumo, costi di fermo macchina, 

eventuali danni al motore o al veicolo ovvero la garanzia consiste 

appunto nella sostituzione con un altro turbo nuovo dello stesso tipo.
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Estesa anche ai
Turbo Rigenerati

Programma Scambio

ll Programma Scambio Contec consente di offrire ai clienti un servizio

effciente, rapido ed economico con l’assortimento di turbine auto

rigenerate; questa soluzione permette alla clientela l’uso in anticipo ed a 

prezzo fisso di un prodotto ricondizionato di qualità, collaudato e coperto 

da garanzia integrale.

Il Programma Scambio Contec comprende i Turbo revisionati da Contec

utilizzando esclusivamente ricambi originali e istruzioni delle case e i Turbo 

revisionati dai costruttori stessi (Garrett e Borg Warner).

Con una turbina auto revisionata si risparmia fino al 40%

senza compromettere prestazioni ed affidabilità.

E se non fosse disponibile il turbo revisionato a programma scambio?

Contec può effettuare la riparazione del turbocompressore di proprietà del 

cliente, con la stessa qualità e, se richiesto, la Garanzia Totale Turbo.

Le modalità operative restano simili a quelle per i turbo nuovi.

Come per i Turbo nuovi infatti, si tratta di una garanzia a copertura
Totale per rotture del Turbo entro un anno dall’acquisto al costo 
del 5% del prezzo. In caso di rottura, qualunque sia il motivo, il 
Turbo verrà riparato o sostituito con un altro turbo revisionato.

Le novità di Contec non finiscono mai.
Visto il grande successo riscosso dall’innovativo servizio Garanzia
Totale Turbo, Contec fa un passo ancora più avanti, estende la Garanzia 
Totale Turbo a tutti i Turbo trattati, compresi quelli Revisionati e in 
Programma Scambio.
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