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MOPAR® è la divisione Ricambi, Servizi e Customer Care dei Gruppi Fiat e Chrysler.
MOPAR® vanta un’esperienza di oltre 75 anni ed è oggi una realtà mondiale in grado di offrire più cura in tutti i
campi del post-vendita.
MORE CARE FOR YOUR CAR
MOPAR® Vehicle Protection offre l’unica gamma di servizi di manutenzione approvata da Fiat Group Automobiles SpA.
Con un’offerta di servizi pensati per la cura della vostra auto, garantisce che tutte le operazioni di manutenzione
vengano eseguite presso le concessionarie e officine autorizzate di Fiat Group Automobiles presenti in Europa da
tecnici altamente qualificati e specializzati, utilizzando ricambi originali.
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Piani di manutenzione
Easy e Premium

Per veicoli
nuovi e usati

piani manutenzione

PIANI DI MANUTENZIONE EASY E PREMIUM Per Veicoli Nuovi e Usati
Mopar® Vehicle Protection offre una gamma di servizi pensati
per la cura della vostra auto, garantisce che tutte le operazioni
di manutenzione vengano eseguite da tecnici altamente qualificati e specializzati, utilizzando ricambi originali e presso le
concessionarie e officine autorizzate di Fiat Group Automobiles
presenti in Europa.
Verifica la disponibilità della vasta gamma di servizi di manutenzione offerti da Mopar® Vehicle Protection presso la nostra rete
di concessionarie e officine autorizzate aderenti.
I piani di manutenzione Mopar® Vehicle Protection vi proteggono dai costi imprevisti di manutenzione e dai possibili
aumenti di prezzo. Ogni piano prevede uno sconto fisso nel
tempo sui ricambi originali utilizzati.

vantaggi

I vantaggi di Easy Pack e Premium Pack

+ risparmio

PREZZO BLOCCATO nel tempo su manodopera e ricambi originali utilizzati per la manutenzione ordinaria e straordinaria della tua auto.

+ certezze

La certezza di essere sempre riconosciuto presso la Rete Assistenziale Fiat
Group Automobiles e quella di avere sempre una manutenzione effettuata con ricambi originali e da tecnici altamente qualificati e specializzati.

+ valore

I pack Easy e Premium possono essere utilizzati dal nuovo proprietario in
caso di vendita del veicolo.

+ libertà

La sicurezza di poter contare sulla capillarità della nostra rete assistenziale che puoi
raggiungere ovunque ti trovi.

E in più due modalità di acquisto:

Scegli il piano che soddisfa meglio le tue
esigenze di durata e chilometraggio.

• In contanti
• in Comode rate mensili

Iniziativa valida presso la rete convenzionata FGA Capital. Foglio informativo su www.fgacapital.it. Documentazione precontrattuale
disponibile in Concessionaria.

easy pack

easy pack

Manutenzione Programmata: Easy Pack

Scegli l’opzione per te!
Con Easy Pack puoi risparmiare sulle spese di
manutenzione programmata della tua auto acquistando anticipatamente da 2 a 5 tagliandi a partire
dal primo.
Easy Pack ti offre 4 diverse opzioni*:

• Pack 2 tagliandi

• Pack 3 tagliandi

• Pack 4 tagliandi

• Pack 5 tagliandi

* Tagliandi inclusi a partire dal primo. Sono esclusi i ricambi
la cui sostituzione non è espressamente prevista nel Piano
di Manutenzione Programmata in dotazione al veicolo.

Esempio
Fiat 500
BENZINA

Esempio
ALFA ROMEO
MITO
diesel

Pack 2 tagliandi

Pack 3 tagliandi

Pack 4 tagliandi

Pack 5 tagliandi

fino a 60.000 km

fino a 90.000 km

fino a 120.000 km

fino a 150.000 km

Pack 2 tagliandi

Pack 3 tagliandi

Pack 4 tagliandi

Pack 5 tagliandi

fino a 70.000 km

fino a 105.000 km

fino a 140.000 km

fino a 175.000 km

Per conoscere gli intervalli di manutenzione del tuo veicolo consulta il
libretto Uso e Manutenzione o visita il sito www.Mopar.eu

premium pack

Manutenzione completa: premium Pack

Per una manutenzione completa della tua auto, MOPAR® VEHICLE PROTECTION ti offre la formula Premium Pack:
il programma su misura che ti permette di effettuare i tagliandi di manutenzione programmata e la sostituzione della parti più
soggette ad usura della tua auto.
Premium Pack ti propone 3 diverse opzioni di manutenzione, Bronze, Silver e Gold, per venire meglio incontro alle tue esigenze e a quelle della tua auto.

premium pack

confronta le opzioni:

opzionE Bronze

opzionE silver

opzionE gold

2 tagliandi inclusi* più la sostituzione di:

3 tagliandi inclusi* più la sostituzione di:

4 tagliandi inclusi* più la sostituzione di:

•

1 kit pastiglie freni anteriori
1 kit pastiglie freni posteriori
• 2 kit spazzole tergicristalli anteriori
• 2 kit spazzole tergicristalli posteriori

•

•

•

1 kit dischi anteriori
1 kit ammortizzatori anteriori
• 1 kit ammortizzatori posteriori
• 2 kit pastiglie freni anteriori
• 2 kit pastiglie freni posteriori
• 3 kit spazzole tergicristalli anteriori
• 3 kit spazzole tergicristalli posteriori

1 frizione
1 batteria
• 2 kit dischi anteriori
• 1 kit dischi posteriori
• 1 kit ammortizzatori anteriori
• 1 kit ammortizzatori posteriori
• 4 kit pastiglie freni anteriori
• 3 kit pastiglie freni posteriori
• 5 kit spazzole tergicristalli anteriori
• 5 kit spazzole tergicristalli posteriori
•
•

* Tagliandi inclusi a partire dal primo. Sono esclusi i ricambi la cui sostituzione non è espressamente prevista nel piano di manutenzione
programmata del veicolo.

