
GARANZIA SUI RICAMBI 
ORIGINALI VOLVO PENTA
GARANZIA DOPPIA IN CASO DI INSTALLAZIONE DA PARTE DI UN 
CONCESSIONARIO AUTORIZZATO VOLVO PENTA
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Ricambi Originali Volvo Penta
Volvo Penta fornisce non solo ricambi su misura per i motori, 
ma li supporta anche con una garanzia ad ampia copertura 
che assicura la massima tranquillità.

Gli Accessori e i Ricambi Originali Volvo Penta sono ideati e progettati sulla base 
di standard estremamente elevati e realizzati in modo da garantire la massima 
compatibilità con i motori Volvo Penta. L’installazione nel motore di Ricambi Ori-
ginali Volvo Penta assicura prestazioni ottimali, affi dabilità e una notevole durata 
operativa. 

Tuttavia, se un ricambio subisce un guasto a causa di un difetto coperto da garan-
zia, Volvo Penta è pronta a fornire la necessaria assistenza. Tutti gli Accessori e i 
Ricambi Originali Volvo Penta (tranne i componenti soggetti a usura) forniti da un 
concessionario Volvo Penta autorizzato usufruiscono di una garanzia standard 
di 12 mesi. 

Inoltre, se tali componenti vengono installati da un concessionario Volvo Penta, 
la garanzia raddoppia a 24 mesi e copre anche la manodopera. In questo modo, i 
clienti non solo hanno la certezza che siano stati installati correttamente compo-
nenti di elevata qualità, come previsto dagli standard di 
competenza di Volvo Penta, ma possono anche usufruire 
del supporto di una garanzia Volvo Penta completa. 
Volvo Penta è una catena che non ha anelli deboli. 

La combinazione di Accessori e Ricambi Originali 
Volvo Penta affi dabili e di qualità superiore, una 
rete globale di concessionari professionisti e 
una copertura di garanzia estesa assicura la 
massima tranquillità in qualsiasi settore 
di applicazione.



Garanzia standard - 12 mesi
Gli Accessori e i Ricambi Originali Volvo Penta forniti, ma non installati, 
da un concessionario Volvo Penta autorizzato sono coperti da una 
garanzia standard di 12 mesi.

Garanzia sui ricambi installati - 24 mesi
Gli Accessori e i Ricambi Originali Volvo Penta forniti e installati da 
un’officina autorizzata Volvo Penta sono coperti da una garanzia di 24 
mesi, che include la manodopera richiesta per il montaggio dei ricambi. 

Volvo Penta dispone di un’estesa rete composta 
da 3.500 concessionari che operano in 130 paesi 
e forniscono assistenza ai clienti di prodotti marini 
e industriali in tutto il mondo. Per individuare il 
concessionario più vicino, eseguire la scansione 
del codice QR-code o visitare la pagina volvopenta.
com/dealerlocator.



www.volvopenta.it

RICAMBI E ACCESSORI VENDUTI E INSTALLATI DA UN CONCESSIONARIO VOLVO PENTA
(acquistati dopo la consegna del gruppo motore):

-Ventiquattro (24) mesi

LIMITE DI ORE: 600 h (imbarcazioni da diporto), 1.000 h (imbarcazioni commerciali) 
o 3.000 h (motori Industriali, escluse le pompe antincendio di emergenza e per 
standby alimentazione, per le quali il limite è 1.000 h).

La garanzia di ventiquattro (24) mesi sui ricambi rispetta gli stessi termini e condizioni della garanzia 
limitata internazionale AB Volvo Penta. La copertura della garanzia inizia a partire dalla data di vendita 
indicata sulla fattura/ricevuta della transazione. In questi casi, per poter usufruire della garanzia, i clienti 
sono tenuti a presentare una fattura/ricevuta come prova di acquisto.

Tutti i prodotti, inclusi motori, trasmissioni, componenti, ricambi e accessori, sostituiti o riparati durante il 
periodo di garanzia o della copertura di garanzia aggiuntiva senza costi per il proprietario/cliente finale, 
potranno usufruire della parte restante del periodo di garanzia originale relativo a tali prodotti. Ad esempio, 
se un prodotto registrato per la garanzia nel Centro prodotti ha diritto a una garanzia di 24 mesi e dopo 
22 mesi viene eseguita una riparazione, qualsiasi ricambio sostituito o riparato in tale occasione potrà 
usufruire dei restanti due mesi di copertura della garanzia.
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