Best Travel Safe
Il pacchetto assistenza BEST TRAVEL SAFE è la massima copertura di
manutenzione negli anni , include tutti i vantaggi del pacchetto
manutenzione TRAVEL SAFE, più la sostituzione di particolari e
lavorazioni ordinarie e straordinarie come:
Spazzole tergicristallo
Olio cambio e filtro( cambio automatico)
Olio cambio ( cambio manuale)
Olio differenziale ( ponte posteriore)
Sostituzione cinghia servizi
Cuscinetti rulli e tendicinghia
Candele o candelette
Sostituzione pastiglie freni e sensori ( percorrenza minima dei freni
prima della sostituzione 25.000 km)
● Sostituzione dischi freni ( percorrenza minima dei dischi prima
della sostituzione 40.000 km)
● Cuscinetti ruote
● Ammortizzatori ,molle e cuscinetto di spinta
●
●
●
●
●
●
●
●

4 ANNI

5 ANNI

6 ANNI

€ 1.290,00
40.000 km

€ 1 .390,00
50.000 km

€ 1 .590,00
60.000 km

€ 1.390,00
60.000 km

€ 1 .590,00
75.000 km

€ 1 .990,00
90.000 km

€1.690,00
80.000 km

€2
 .090,00
100.000 km

€ 2.590,00
120.000 km

€ 1.990,00
100.000 km

€2
 .590,00
125.000 km

€3
 .190,00
150.000 km

€ 2.390,00
120.000 km

€3
 .190,00
150.000 km

€ 3.890,00
180.000 km

€
 2.790,00
140.000 km

€3
 .790,00
175.000 km

€4
 .590,00
210.000 km

€ 3.090,00
160.000 km

€4
 .390,00
200.000 km

€5
 .390,00
240.000 km

€ 3.490,00
180.000 km

€4
 .890,00
225.000 km

€ 3.990,00
200.000 km

ESCLUSIONI

● Sostituzione freni frequenti ( sotto i 25.000 km per le pastiglie,
sotto i 40.000 per i dischi)
● Sostituzione dei freni prima dell’accensione della spia di usura
● Sostituzione dischi freni per vibrazione, rumorosità, imputabili a
surriscaldamento o eccessivo stress per guida sportiva
● Regolazione della convergenza e assetto durante la
sostituzione di ammortizzatori
● Vibrazione e bilanciatura di pneumatici

I prezzi sono iva al 22% inclusa
Per Mercedes Classe C- E-GLC-SLC-ecc. aumento di € 350.00 fino cc 250
Per i veicoli provvisti di impianto frenante sportivo AMG aumento di € 195.00
Per i veicoli con pacchetto sportivo PREMIUM/AMG aumento di € 95.00
Per i veicoli 4 ruote motrici aumento di € 200.00
I contratti di manutenzione sono validi solo presso il Service Elitcar di Magenta

