GARANZIE CASCO 360°
per rivenditori Best Level

Cosa prevede
Tutti gli organi senza svalutazione di quota parte! Tutte
le componenti del veicolo vengono gestite in correntezza
commerciale a esclusione di quelle legate alla manutenzione ordinaria.

A chi è rivolta
Rivenditori che vogliono offrire ai loro clienti un servizio
di eccellenza unico nel suo genere con un costo ad alto
valore aggiunto idoneo alla struttura di vendita.

Tipo di gestione
Casco 360° è la miglior garanzia per auto “Chiavi in mano”.
Prevede un servizio completo di assistenza e consulenza
che si occupa con velocità e professionalità della gestione
del guasto sostenendo tutti i costi di ripristino alle Condizioni generali del contratto riportate nel libretto di garanzia.

Il servizio che semplifica
il post-vendita

SERVIZIO ALL INCLUSIVE
A G A R A N Z I A D E L L A T UA AT T I V ITÀ
Con Garanzie Casco 360° Fidesa ha raggiunto l’eccellenza nella gestione di tutti
i processi e delle criticità del post-vendita nel rispetto della normativa del Codice
del Consumo.

BEST LEVEL SENZA FRANCHIGIE
NÉ SUPPLEMENTI!
Con le Garanzie Casco 360° avrai sempre attiva la migliore assistenza tecnica
e legale attualmente sul mercato. Non è prevista alcuna franchigia né costi
aggiuntivi che potrebbero precludere le vendite. Margine garantito e servizio
d’eccellenza!

SERVIZI INCLUSI

SOCCORSO STRADALE

AUTO SOSTITUTIVA

Casco 360° ti libera da ogni problematica burocratica e
amministrativa. Gestiamo con successo tutto l’iter che
parte dalla vendita, passa per la segnalazione del guasto
e giunge sino al risarcimento.

COMPONENTI GESTITE
Motore e componenti collegate

Gruppo aspirazione

Circuito frenante

Cambio automatico

Circuito di alimentazione

Organi guida

Cambio robotizzato

Circuito elettrico

Componenti elettrici / elettronici

Cambio manuale

Tettuccio apribile

Impianto aria condizionata

Cambio a variazione continua

Chiusura centralizzata

Rivenditore

Gruppo scarico

Circuito di raffreddamento

Organi di trasmissione
Tutte le componenti rimanenti
(meccaniche, elettroniche, accessori)
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