
 MOTORE 
• Blocco motore

• Camicie dei cilindri 

• Coperchi anteriori e posteriori motore

• Albero a gomito

• Cuscinetti di banco

• Ingranaggi albero motore

• Guarnizioni anteriori e posteriori albero motore

• Volano, corona dentata

• Teste dei cilindri 

• Assemblaggio bilanciere

• Coperchio valvole

• Albero a camme

• Ingranaggio albero a camme

• Ingranaggi della distribuzione

• Ingranaggi accessori 

• Pistoni e ghiere

• Bielle e cuscinetti 

• Pompa a iniezione carburante

• Iniettori carburante

• Turbocaricatori 

• Pompa dell’olio

• Coppa dell’olio

• Linee iniettori ad alta pressione

• Trasferimento di carburante/Pompe di 
sollevamento 

• Pompa carburante ad alta pressione 

• Pompa del carburante ad alta pressione 
... e tutte le parti interne lubrificate
nell’ambito dei sist acquaemi di cui sopra 

UNITÀ SELETTIVA DI RIDUZIONE 
CATALITICA  
• Modulo dosaggio DEF/Controller/Pompa ricirc

• Iniettore DEF, salvo che sia danneggiato dal 
cliente 

• Serbatoio urea

• Convertitore tensione

• Elemento riscaldante DEF e trasmettitore 
valvola/livello 

• Liquideremo improvvisi e imprevisti (difetti del 
materiale di fabbricazione o di lavorazione) 
dell’Unità selettiva di riduzione catalitica, eccetto
la perdita o danno derivante da 

• Perdita o danno di catalizzatori nuovi/rigenerati a 
meno che tale perdita o danno sia causato da 
rottura di altri componenti coperti

• Perdite o danni causati a qualsiasi parte della 
macchina da un guasto diretto del catalizzatore se 
tale catalizzatore era in uso al momento di perdite 
o danni al di là del ciclo di sostituzione
raccomandato dal fabbricante.  

• Perdita o danno derivante da quantità o qualità 
insufficiente dell’agente riducente (AdBlue o altro
agente riducente usato con il consenso del 
fabbricante).

• Perdita o danno derivante da temperature estreme
al di là della specifica temperatura dell'agente
riducente. 

• È escluso qualsiasi danno consequenziale
derivante dalle circostanze riportate nelle
eccezioni di cui sopra. Fatti salvi tutti gli altri
termini e condizioni del presente Piano di
Protezione. 

TRASMISSIONE 
• Freni bagnati/Frizioni bagnate

• Alloggio frizione

• Alloggio indipendente campana frizione Presa di 
forza 

• Entrata e uscita alberi e tenute alberi 

• Valvole di controllo trasmissione

• Trasmissione pompa di carica

• Pompa lubrificazione asse 

• Ingranaggi di trasmissione, cuscinetti e alberi,

• Scatole di trasmissione

• Convertitore di coppia e pompa

• Piastre di azionamento flex/accoppiamento volano

• Piastra flex/accoppiamento azionamento pompa

• Giunti di accoppiamento 
... e tutte le parti lubrificate internamente
nell’ambito dei sistemi di cui sopra 

LINEA DI TRASMISSIONE
• Alloggiamento pignone

• Alloggiamento corona dentata

• Alloggiamento organi di trasmissione

• (interno ed esterno)

• Alloggiamento frizione 4WD

• Alloggiamento asse

• Albero asse

• Albero motore e cuscinetti di supporto

• Giunti universali

• Giunti CV

• Cuscinetti sigillati

• Assemblaggio assale motore

• Alberi motore

• Organi di trasmissione/planetario

• Freni bagnati (guasti connessi esclusivamente a 
difetti di fabbricazione)

• Assemblaggi 4WD
... e tutte le parti lubrificate internamente
nell’ambito dei sistemi di cui sopra

IDROSTATICO
• Motore idrostatico

• Pompa idrostatica a portata variabile

• Alloggiamento trasmissione della pompa

• Valvole di controllo azionamento idrostatico

• Collegamento controllo Interno

... e tutte le parti lubrificate internamente nell’ambito 
dei sistemi di cui sopra 

ACESSORI 
• Tubi d'acciaio (prodotti originariamente per 

guasti non inerenti alla corrosione, decadimento, 
vibrazioni o deterioramento.

POWER ESCLUSIONI I componenti elencati  sopra che non sono installati di fabbrica/montati in originale non sono supportati. Tubi idraulici e tubi flessibili. Sigillature interne ed esterne. O-ring Rondelle fissate 
Connessioni rapide. Filtri Cinture. Lubrificanti Antigelo. Sfiatatoi. Batterie. Tutti i componenti elettrici non elencati sopra. Frizioni a secco. Rettifiche e protezioni. *Vedere i termini e le condizioni del contratto* Questo 
contratto esclude la copertura per il mancato qualsiasi componente causato o risultante dalla rottura di un componente non quotata sul "Master Parts Schedule", tra cui i danni causati ad una "componente coperto" 




