
Travel safe 

I pacchetti  manutenzione sono appositamente studiati da Elitcar 
per le vetture aziendali  e propongono una serie di interventi di 
manutenzione ordinaria con controlli  al fine di: 

● Mantenere  la vettura in perfetta  forma come da Standard 
del Costruttore 

● Contribuire  a mantenere il valore nel tempo 
● Stabilire anticipatamente il costo delle  manutenzioni 

programmate a prezzi competitivi 

Il pacchetto manutenzione può essere stipulato subito alla consegna 
del veicolo o entro i  mesi successivi, ma non oltre i due anni di vita 
dalla data della  prima immatricolazione, può essere ricalcolato su 
una nuova auto ( calcolo di km e anni) se il cliente sostituisce  in 
Elitcar la vettura prima della scadenza naturale del contratto, può 
seguire l’auto se il cliente accetta di comunicarci i dati del nuovo 
proprietario . 

● Massima durata di 72 mesi ( 6 anni) 
● interventi di manutenzione regolati dal Costruttore 

LAVORAZIONI INCLUSE 

MANODOPERA INCLUSA PER EFFETTUARE  LE SEGUENTI 
LAVORAZIONI: 



● Manutenzione e ispezione ordinaria  con tutti i controlli e 
registrazioni elencati dal Costruttore ,come previsto dalla 
documentazione di bordo ( di seguito libretto service) 

● registrazioni tecniche della meccanica del veicolo 
● sostituzione di liquidi ed elementi di filtraggio previsti dalle 

direttive del Costruttore e contenute nel libretto  Service: 
● sostituzione olio freno 
● sostituzione filtro olio motore 
● sostituzione filtro aria motore 
● sostituzione filtro abitacolo/polline 
● sostituzione  filtro carburante 
● controllo livelli 
● rotazione pneumatici durante l’ispezione programmata (se 

necessario) 
● Test diagnostico durante l’esecuzione dell’ispezione 

programmata 
● rabbocchi di lubrificanti e liquidi motore fra gli intervalli di 

manutenzione 
● Controlli periodici previsti dalle direttive del Costruttore 

contenute nel libretto Service, motore, batteria, sistemi 
elettrici,organi di sicurezza, impianto di scarico ed emissioni, 
livelli degli oli, liquidi acqua e tergicristallo. 

●  Pressione pneumatici e rabbocchi olio motore fra gli interventi 
di manutenzione 

SERVIZI  INCLUSI GRATUITI 

● Auto sostitutiva Smart gratuita per un giorno 
● Lavaggio  auto gratuito 
● stoccaggio pneumatici stagionali 

 



 
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 frenate 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SERVIZI DISPONIBILI A PAGAMENTO 

● Servizio di prerevisione e revisione ministeriale 
● Soccorso con carro attrezzi 
● servizio pneumatici  , assetti e convergenze 
● servizio carrozzeria e lucidatura 
● servizio di lavaggio interno esterno con  igienizzazione 

abitacolo 

SCONTI DAL 15 AL 40% SU RICAMBI E ACCESSORI ESCLUSI DAI 
CONTRATTI DI MANUTENZIONE  

ESCLUSIONI 

● Sostituzione dei materiali soggetti a usura come: Pastiglie e 
dischi freni, cinghie servizi, cuscinetti e rulli tendicinghia 
interventi di manutenzione straordinaria su cambi, retrotreno, 
avantreno, telaio, ammortizzatori e molle,ecc. 

● Danni riconducibili ad incidente o a uso improprio del veicolo 
● Danni o costi supplementari derivati dall’inosservanza degli 

intervalli di manutenzione specificati nel Libretto Service,o 
segnalati dagli strumenti di diagnosi. 

● Danni provocati da terzi o provocati da modifiche del prodotto 
● Danni causati dal surriscaldamento  ai materiali di usura come 

pastiglie, dischi freni, ecc. 
● Danni causati da un utilizzo improprio del veicolo, eccessiva 

velocità, uso competitivo, ecc. 
● Danni , usure o difetti ai particolari : 

 
○ cristalli e sensori,  verniciatura, particolari di 

carrozzeria, fanali , rivestimenti interni, maniglie , 
fodere,  sedili e relativi rumori, fruscii aerodinamici, 
spazzole tergicristallo, luci e lampadine, specchietti 
retrovisori, navigatore  e autoradio,sensori parcheggio, 
telecamere, sensori esterni, chiavi accensione e 
batterie, frizione, ammortizzatori, cerchi copricerchi  e 
pneumatici, convergenza ed equilibratura, ricarica 
climatizzatore. 

● carburante e rabbocchi liquido AD BLUE 



● Danni derivanti da errato rifornimento o carburante sporco 
● Danni derivati da modifiche o montaggio a posteriori non 

autorizzate del veicolo 
● Spese derivanti da riparazioni/manutenzioni effettuate in altre 

officine 
● Spese extra di viaggio, di soggiorno, di trasferimento, di carro 

attrezzi, ecc. a causa di   rotture del veicolo impreviste durante 
l’utilizza/viaggio 

 


