
CarLife –  
l’estensione della garanzia
CarLife e CarLife Plus nel dettaglio

Motore
Blocco cilindri, basamento, testa cilindro, guarnizione della testa cilindro, tutti i componenti interni collegati con il circuito dell’olio, 
guarnizioni stelo valvole, catene di distribuzione con tendicatene, cinghie dentate con tenditori e relative pulegge incl. danni consecuti-
vi se la manutenzione / sostituzione sono state effettuate nel rispetto delle indicazioni del costruttore. Radiatore olio, coppa, alloggia-
mento filtro dell’olio, pressostato dell’olio, compressori e turbocompressori C
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Trazione elettrica (veicoli ibridi ed elettrici) 
Propulsore elettrico per trazione elettrica o ibrida, centralina del motore elettrico, unita di comando del propulsore elettrico, centraline 
per il controllo e regolazione delle batterie ad alta tensione, trasformatore di tensione, trasduttore d’impulsi inclusa corona dentata per la 
posizione del rotore, sensori temperatura del propulsore e delle batterie ad alta tensione, ventilatore per le batterie ad alta tensione
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6 Cambio e cambio automatico
Alloggiamento cambio, tutti i componenti interni collegati con il circuito dell’olio (nel caso dei cambi automatici,  
convertitore di coppia incluso)

Trasmissione (trazione anteriore, posteriore e integrale)
Alloggiamento cambi dei gruppi di trasmissione e rinvio con tutti i componenti interni, inclusi i giunti viscosi Haldex

Trasmissione
Alberi a cardano, alberi di trasmissione e giunti di trasmissione

Sterzo
Scatola dello sterzo meccanico o idraulico con tutti i componenti interni, pompa idraulica con tutti i componenti interni  
e ammortizzatore sterzo

Impianto di frenatura
Cilindro principale del freno, dispositivo servofreno, pompa vuoto, sistema idropneumatico (pompa di carico, accumulatore e regolato-
re di pressione), cilindri freno del freno a tamburo, regolatore della forza frenante e i seguenti componenti del sistema antibloccaggio: 
sensori numero di giri e unità idraulica

Impianto di alimentazione
Pompe del carburante, pompe di iniezione e ad alta pressione, valvole di iniezione, iniettori, regolatori di pressione del carburante, 
interruttore della valvola a farfalla, corpo farfallato, regolatore del minimo, misuratore della portata e della massa d’aria

Impianto elettrico
Alternatore con regolatore, motorino di avviamento, interruttore di accensione, distributore di accensione, bobine di accensione,  
cavi di accensione, sensore PMS, sensore albero motore e albero a camme

Impianto di raffreddamento
Radiatore acqua motore, radiatore riscaldamento, termostato, pompa dell’acqua, ventole Visco termiche del raffreddamento motore, 
innesti per ventole, centralina della ventola del radiatore e dell’interruttore termico

Impianto elettrico comfort
• Alzacristalli elettrico: interruttore, motorini elettrici e centralina
• Compressore, evaporatore e condensatore con ventilatore
• Riscaldatore vetri anteriori e posteriori
• Tettuccio apribile elettricamente: interruttore, motorini elettrici, centralina
• Chiusura centralizzata: interruttore, attuatore e motore blocco elettrici, centralina, solenoidi e serrature

Sistemi di sicurezza
Airbag, sensori, centraline airbag e pretensionatore cintura e propellenti pirotecnici per airbag e pretensionatori cintura in caso  
di guasti elettrici interni

Impianto di scarico
Sonde Lambda, sensori della temperatura di scarico, sensori della pressione differenziale e sensori NOx

Dinamica di guida
Centraline e sensori del controllo elettronico di stabilità, della trasmissione integrale a regolazione automatica e del differenziale 
autobloccante a regolazione elettronica

Impianto elettrico comfort Plus 
Climatizzatore, riscaldamento dei sedili, regolatore di velocità, sistema anti avviamento, memoria della posizione della regolazione  
dei sedili (interruttore e motorino), telaio del sedile, retrovisori esterni riscaldabili, motorini dei tergicristalli, telecamere, le lampadine 
allo xeno e LED di fabbrica, tutti i sistemi di assistenza alla guida, impianto elettrico comfort ampliato
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6 Cambio Plus
Giunti multipli come ad esempio DSG, PDK e S-Tronic

Copertura aggiuntiva Plus 
Impianto audio comprese tutte le componenti, radio, lettore e caricatore CD/DVD, sistema di navigazione, impianto TV, telefonico  
e multi-mediale, vivavoce come anche antenne, a meno che non siano montati dal produttore o accessori originali

Indicazioni non vincolanti. Con riserva di errori di stampa. Risultano determinanti le condizioni di garanzia valide di volta in volta. 12.2015


