
CARLIFE –  
L’ESTENSIONE 
DELLA GARANZIA SIMPLY CLEVER

Sicurezza garantita per tutta  
la durata di vita della vostra vettura



Costi di riparazione imprevisti e brutte sorprese nella  
manutenzione della vettura? Ora potete evitarli in modo  
affidabile. Le estensioni della garanzia CarLife e CarLife Plus 
garantiscono infatti una protezione perfetta: per voi,  
per la vostra vettura e, naturalmente, per il vostro budget.

Per una sicurezza a 360°

Oggi, approfittare di una sicurezza completa  
è diventato molto semplice. Le vetture che 
hanno meno di sette anni o con al massimo 
120’000 km vengono assicurate con l’estensio-
ne della garanzia CarLife Plus e le vetture con 
più di sette anni con l’estensione della garanzia 
CarLife. Ulteriori vantaggi: l’estensione della 
garanzia viene stipulata ex novo ogni anno ed è 
possibile assicurare anche vetture più vecchie, 
con al massimo dieci anni o 200’000 km. 

L’estensione della garanzia – l’offerta perfetta  
per ogni auto

 Miglior pianificazione – evitando costi  
di riparazione imprevisti

 Grande sicurezza – grazie alle prestazioni  
complete offerte dalla garanzia

 Lunga durata – grazie a CarLife potete  
raggiungere un maggior valore di rivendita

 Viaggi spensierati – grazie alla copertura  
e all’assunzione dei costi di riparazione  
valide in tutta Europa

CarLife – protezione affidabile per la vostra vettura



Più prestazioni a un costo inferiore

Non esiste quasi niente che da noi non sia assicurato. Convincetevene voi stessi,  
punto per punto consultando la seguente panoramica delle prestazioni.

Motore
Blocco motore, testate, guarnizioni testata, tutte le componenti interne in 
 collegamento con il circuito di lubrificazione (escluse guarnizioni), catene di 
distribuzione con tendicatene, cinghie dentate con rulli tendicinghia (qualora 
gl’intervalli di manutenzione siano stati rispettati e non nell’ambito della 
manutenzione), radiatore dell’olio, coppa dell’olio, alloggiamento del filtro 
dell’olio, interruttore pressione olio, volano/puleggia motrice con corona den-
tata, compressori e turbocompressori.
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6 Cambio manuale/automatico
Scatola del cambio, tutte le componenti interne in collegamento con il  
circuito di lubrificazione (escluse guarnizioni), compreso il convertitore  
di coppia del cambio automatico, centralina e radiatore dell’olio del cambio 
automatico.

Differenziale (anteriore, posteriore e trazione integrale)
Scatola dei differenziali e dei ripartitori di coppia con tutte le componenti 
 interne compresi accoppiamenti viscosi e frizioni Haldex.

Trasmissione
Alberi cardanici, alberi semiassi, mozzi, giunti di trasmissione, e del sistema 
 antislittamento: sensori del numero di giri, centralina elettronica, l’unità 
idraulica come anche l’accumulatore di pressione e la pompa idraulica.

Sistema di guida dinamico
Centraline e sensori del controllo elettronico della stabilità, della trazione 
 integrale autoregolante come anche centraline, sensori, unità idraulica  
e blocco valvole per il bloccaggio elettronico del differenziale.

Sterzo
Scatola guida meccanica o idraulica con tutte le componenti interne (escluse 
guarnizioni), pompa idraulica con tutte le componenti interne (escluse 
guarnizioni), servocomando elettrico come anche componenti elettroniche 
dello sterzo.

Sistema frenante
Cilindro principale del freno, servofreno, pompa a vuoto, pinze freni,  
cilindretti del freno a tamburo, come anche le componenti seguenti del sistema 
antibloccaggio: centralina elettronica, sensori del numero di giri  
e l’unità idraulica.

Impianto di alimentazione
Pompe di alimentazione, pompe d’iniezione e pompe ad alta pressione,  
valvole d’iniezione/iniettori, componenti elettroniche dell’impianto  
d’iniezione (p.es. centralina, debimetri, sensori temperatura, sensori di  
pressione, sensore pedale, valvole EGR) come anche cablaggi elettrici 
 dell’impianto d’iniezione elettronico, dispositivo di raffreddamento  
dell’aria di sovralimentazione.

CarLife e CarLife Plus nel dettaglio



Impianto elettrico
Alternatore con regolatore, motorino d’avviamento, interruttore d’accensione, 
bobine, relais del sistema di preriscaldamento, componenti elettroniche del 
sistema di accensione (p.es. trasmettitore di Hall e trasmettitore induttivo, 
 sensore di battito, sensore PMS) con cavi d’accensione; componenti seguenti 
dell’elettronica di bordo: valvoliera principale, strumento combinato, computer 
di bordo; centraline per la gestione dei funzionamenti di bordo seguenti: illumi-
nazione (escluse centraline xeno), riscaldamento/ventilazione interni (escluso 
riscaldamento autonomo/ausiliario), riscaldamento vetri, tergilavavetri come 
anche dispositivo antiavviamento; motorini tergicristalli, motore di riscaldamen-
to d’aria e di ventilatore supplementare, elemento di riscaldamento lunotto 
(escluso rottura vetri e caduta sassi), relais e interruttori (esclusi interruttori per 
impianti di navigazione e multimediali) come anche avvisatore acustico.
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Impianto di raffreddamento
Radiatore raffreddamento motore, radiatore riscaldamento, termostato, 
pompa dell’acqua, ventilatore visco termostatico del radiatore del motore, 
 frizione per ventilazione, interruttore termico e radiatore per il ricircolo dei 
gas di scarico.

Aria condizionata
Compressore, evaporatore e condensatore con ventilatore.

Elettronica di comfort
Interruttori, motori elettrici, centralina dei alzacristalli elettrici e del  
tetto  apribile scorrevole elettrico; servomotori e motorini di bloccaggio elet-
trici,  centralina, serrature delle porte della chiusura centralizzata.

Impianto di scarico
Sonde lambda, sensori della temperatura del gas di scarico, sensori  
pressione differenziale, sensori NOx.

Sistemi di sicurezza
Sensori e centralina degl’airbag e dei pretensionamenti cinture di sicurezza come 
anche l’anello antagonista/contatto e sensore angolo di sterzo.

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 ten-
sione,  trasduttore d’impulsi inclusa corona dentata per la posizione del rotore, 
sensori temperatura del propulsore e delle batterie ad alta tensione, ventilato-
re per le batterie ad alta tensione.

Impianto elettrico comfort Plus
Riscaldamento dei sedili, sistema antiavviamento, memoria della posizione 
della regolazione dei sedili (interruttore e motorino), telaio del sedile,  
retrovisori esterni riscaldabili, telecamere, le lampadine allo xeno e LED di fab-
brica, tutti i sistemi di assistenza alla guida.
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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.



Tranquillità per tutta la durata  
di vita della vostra vettura

CarLife – il pacchetto scacciapensieri  
per la vostra vettura

Flessibilità, qualità di marca e sicurezza garantite per la vostra vettura: 
CarLife vi permette di approfittare di un pacchetto di prestazioni 
 complete, che incrementeranno notevolmente il valore di rivendita. 

Panoramica dei vostri vantaggi

 Protezione contro costi di riparazione imprevisti

  Vantaggi sui premi per chi stipula subito l’assicurazione

  Prolungamento per l’intera durata di vita della vettura possibile  
in caso di stipula durante il periodo di garanzia

  Possibilità di stipula fino al 10o anno o al massimo per 200’000 km

 Nessuna mancata copertura grazie alla proroga automatica

  Ulteriore argomentazione per la vendita e un valore di rivendita  
superiore grazie alla copertura di CarLife sulla vettura

Un’assicurazione sulla vita per la vostra vettura? Ora ve  
la offriamo con CarLife! Infatti, chi prolunga l’estensione 
della garanzia sulla propria auto una volta terminato  
il periodo di copertura della garanzia può approfittare  
di una protezione assicurativa per l’intera durata di vita  
della propria vettura. Come potete vedere le nostre  
assicurazioni della garanzia si ripagano: oggi e domani. 

Protezione per l’intera vita della vostra vettura



Indicazioni non vincolanti. Con riserva di errori di stampa. 
Risultano determinanti le condizioni di garanzia valide di volta in volta.
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Per domande e risposte 

Intendete viaggiare in modo ancora più rilassato e godervi pienamente la 
vettura dei vostri sogni? Stipulate ora l’estensione della garanzia!  
Per ulteriori informazioni, il vostro concessionario ŠKODA è a vostra  
disposizione in ogni momento. 

Non vediamo l’ora che ci contattiate


