Nuovo pacchetto di Manutenzione Mercedes-Benz

CompleteCare
CompleteCare è il pacchetto ServiceContract che oﬀre la massima copertura.
A fronte di comode rate di pagamento mensili, puoi usufruire di tutti gli interventi
di manutenzione e riparazione non previste, inclusa la sostituzione di parti soggette a normale usura e deterioramento con Ricambi Originali Mercedes-Benz.
Mercedes-Benz CompleteCare è valido per tutte le auto Mercedes-Benz entro
un anno dall’immatricolazione o prima del primo Tagliando.

USURA

Sostituzione delle parti soggette ad
usura (Dischi, pasticche ecc.).

MANUTENZIONE

Tutti gli interventi di manutenzione,
ad intervalli regolari, in base alle
specifiche del Libretto Service

COPERTURA GUASTI

Copertura dei guasti, meccanici ed
elettronici, oltre la garanzia di legge.

CompleteCare è sottoscrivibile su tutte le vetture Mercedes-Benz e smart entro i primi 12 mesi dalla data di immatricolazione e prima dell’esecuzione del primo tagliando.
La durata minima è di 24 mesi a partire dalla data di prima immatricolazione e una percorrenza minima di 50.000 km.
La durata massima è di 60 mesi a partire dalla data della prima
immatricolazione e una percorrenza massima di 200.000 km.

Listino prezzi

CompleteCare
Listino prezzi IVA inclusa

Di seguito un esempio di canone complessivo per il pacchetto CompleteCare della durata di 48 mesi ed una
percorrenza massima di 100.000 km.

Km TOTALI

Prezzo 48 mesi (IVA inclusa)

Classe A, Classe B

100.000

2849 €

Classe C, CLA, GLA, GLC, SLC

100.000

3579 €

Classe E, GLE

100.000

5177 €

ALTRE

100.000

6082 €

AMG Performance

100.000

6744 €

Panoramica sulla copertura dei costi

ServiceCare

CompleteCare

Manutenzione programmata
Sostituzione di fluidi, elementi del filtro, candele e ulteriori componenti
in base alle specifiche del produttore

Manutenzione e ispezione programmata
Avaria imprevista
Riparazione catena cinematica
Riparazione equipaggiamento del motore
Riparazione equipaggiamento scatola del cambio
Riparazione errori elettrici ed elettronici e sistema telematico originale
Componenti soggetti a usura
Sostituzione di componenti che necessitano di essere sostituiti a causa di normale usura e
deterioramento (pastiglie dei freni, dischi dei freni, frizione, lampadine, tergicristalli...)

Servizi di mobilità
Assistenza in caso di panne costi di rimorchio
Riparazione successiva al guasto

Se acquisti un pacchetto manutenzione da GMG SPA, riceverai:
VETTURA DI CORTESIA IN OMAGGIO AD OGNI TAGLIANDO
VOUCHER DEL 20% DI SCONTO SUGLI
ACCESSORI ORIGINALI e COLLEZIONE MERCEDES-BENZ

Nuovo pacchetto di Manutenzione Mercedes-Benz

ServiceCare
Pianifica in anticipo i costi di manutenzione della tua Mercedes con il pacchetto
ServiceCare. Puoi pagare in comode rate mensili fino a 4 manutenzioni o, in
alternativa, eﬀettuare un singolo pagamento anticipato. Il pacchetto ServiceCare include i costi di manodopera, liquidi e Ricambi Originali utilizzati negli
interventi di manutenzione.

USURA

Nessuna copertura

MANUTENZIONE

Tutti gli interventi di manutenzione,
ad intervalli regolari, in base alle
specifiche del Libretto Service

COPERTURA GUASTI

Nessuna copertura

Il contratto è disponibile per vetture di qualsiasi età e decorre
dalla sua data di stipula, non da quella di prima immatricolazione del veicolo.
È possibile acquistare un pacchetto di due, tre o quattro tagliandi, con la possibilità di pagare il corrispettivo in anticipo o dilazionarlo lungo un determinato arco temporale (12/24/36/48
Mesi).
Esauriti i tagliandi è possibile acquistare un nuovo pacchetto.

Listino prezzi

ServiceCare
Listino prezzi IVA inclusa
2 manutenzioni

3 manutenzioni

4 manutenzioni

Classe A, Classe B

780 €

1171 €

1561 €

Classe C, CLA, GLA, GLC, SLC

848 €

1272 €

1696 €

Classe E, GLE

1003 €

1505 €

2006 €

ALTRE

1126 €

1689 €

2251 €

AMG Performance

1443 €

2164 €

2885 €

EQC

483 €

725 €

967 €

Se acquisti un pacchetto manutenzione da GMG SPA, riceverai:
VETTURA DI CORTESIA IN OMAGGIO AD OGNI TAGLIANDO
VOUCHER DEL 20% DI SCONTO SUGLI
ACCESSORI ORIGINALI e COLLEZIONE MERCEDES-BENZ

Nuovo pacchetto di Manutenzione Mercedes-Benz

Advance
Per te che ami la tua Mercedes-Benz e vuoi guidarla senza doverti preoccupare
di quanta strada farai. Advance copre eventuali guasti imprevisti, indipendentemente dai chilometri percorsi, fino a quattro anni dall’immatricolazione.
Perché porsi dei limiti?
USURA

Nessuna copertura

MANUTENZIONE

Nessuna copertura

COPERTURA GUASTI

Copertura per tutti i Guasti, relativi
ai componenti meccanici ed elettrici
dell’Autoveicolo occorsi nel periodo
di validità indicato nel Contratto determinati da causa diversa dall’usura, normale deterioramento o negligenza nell’uso dell’autoveicolo.

Advance copre eventuali guasti imprevisti, per tutto il 3° o per
il 3° e 4° anno dall’immatricolazione, con 200.000 chilometri o
con chilometraggio illimitato.
È possibile pagare in via anticipata, in unica soluzione, o dilazionare il pagamento in via mensile (solo con finanziamento/
leasing MBFSI).
Al Pacchetto Advance il cliente può abbinare il pacchetto ServiceCare.

Listino prezzi

Advance
Listino prezzi IVA inclusa

ADVANCE 3° anno copertura guasti
200.000 Km

Km illimitati (699.000 Km)

Classe A, Classe B

400 €

460 €

Classe C, CLA, GLA, GLC, SLC

560 €

650 €

Classe E

720 €

830 €

ALTRE

1000 €

1150 €

Listino prezzi IVA inclusa

ADVANCE 3° e 4° anno copertura guasti
200.000 Km

Km illimitati (699.000 Km)

Classe A, Classe B

800 €

900 €

Classe C, CLA, GLA, GLC, SLC

1085 €

1230 €

Classe E

1370 €

1560 €

ALTRE

1780 €

2025 €

Se acquisti un pacchetto manutenzione da GMG SPA, riceverai:
VETTURA DI CORTESIA IN OMAGGIO AD OGNI TAGLIANDO
VOUCHER DEL 20% DI SCONTO SUGLI
ACCESSORI ORIGINALI e COLLEZIONE MERCEDES-BENZ

