Semplice gestione in caso di danno
Cosa dovrete fare in caso di foratura? Basterà denunciare il
danno a un partner ufficiale Mercedes-Benz e consegnare
la fattura di acquisto originale degli pneumatici o delle ruote
complete e sarà poi il vostro partner a occuparsi di tutto il
resto. Tutti i costi per la sostituzione dello pneumatico o della
ruota completa sono interamente a carico della garanzia che
fatturerà direttamente al partner ufficiale Mercedes-Benz.

I vantaggi per voi
• Protezione da costi di riparazione imprevisti
• Nessuna anticipazione finanziaria in caso di danno
• Gestione senza problemi
• Niente attese per il consenso alla riparazione

Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni consultare
le condizioni di garanzia.

Siamo a vostra disposizione.

Le condizioni sono da intendersi valide salvo errori di stampa o eventuali modifiche.
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Nessun problema
in caso di foratura
Con la protezione per pneumatici e ruote
complete Mercedes-Benz

Può sempre succedere di forare una gomma. Capita di
non v edere un chiodo, una scheggia sulla strada o che lo
pneumatico si squarci contro lo spigolo di un marciapiede.
Al fastidio per il danno si unisce rapidamente il fastidio per la
spesa finanziaria supplementare: sono ben pochi i guidatori che
mettono in conto una foratura e pensano ai possibili costi che
comporterebbe.

Guasti che rientrano nella copertura

È proprio in questi casi che diventa preziosa la protezione per
Pneumatici & Ruote Complete Mercedes-Benz.
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pneumatici

Protezione totale
La protezione per Pneumatici & Ruote Complete
Mercedes-Benz offre una copertura completa e senza
complicazioni su pneumatici e ruote complete per un p eriodo di
36 mesi proteggendovi, senza alcuna spesa, dai costi imprevisti
delle forature. Riceverete la protezione per Pneumatici o Route
Complete gratuitamente acquistando pneumatici e ruote
complete p resso il vostro partner M
 ercedes-Benz.
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Si dovrà trasmettere anche la denuncia alla polizia
Per la protezione ruote complete solo in caso di acquisto di ruote complete
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