PRESTAZIONI PER
UNA TOTALE LIBERTÀ
ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ
Non imitare!
I motociclisti qui ritratti sono piloti professionisti. Le fotografie sono state realizzate in circuiti chiusi o su strade chiuse al
traffico. KTM invita tutti i motociclisti ad indossare l’abbigliamento di protezione prescritto e a guidare con coscienza, nel
rispetto delle relative disposizioni applicabili del Codice della Strada.
Le moto pubblicizzate in questo prospetto sono idonee all’uso su strada solo nella versione omologata. Al momento dell’acquisto
di una moto e quando ci si mette alla guida per la prima volta, osservare rigorosamente le avvertenze generali e quelle di
pericolo contenute nel libretto d’uso (in particolare i limiti di velocità prescritti). Alcuni articoli della gamma KTM PowerParts
possono non essere omologati per l’uso su strada (a seconda del paese). Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio concessionario KTM. I veicoli illustrati possono differire in alcuni particolari dai modelli di serie e sono in parte provvisti di optional
acquistabili a fronte di un sovrapprezzo. Tutti i dati sulla fornitura, l’aspetto, le prestazioni, le dimensioni e i pesi dei veicoli sono
forniti senza impegno e fatti salvi refusi, errori di stampa, di composizione e omissioni; KTM si riserva il diritto di apportare,
in qualsiasi momento, le modifiche del caso. Si fa presente che le specifiche dei modelli possono variare da paese a paese.

GUIDA SENZA PREOCCUPAZIONI
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12 o 24 mesi di garanzia aggiuntiva (rinnovabile fino all’età di 12 anni o 80.000 km).
Copertura totale dei costi di riparazione.
Rimborso spese in base alla percorrenza della moto.
Validità in tutta Europa.
Conservazione del valore della tua moto.
Trasferibilità in caso di vendita della moto.
Gestione della pratica semplice e priva di burocrazia presso il tuo concessionario.
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EXTENDED
WARRANTY
ESTENSIONE DI GARANZIA PER LA TUA KTM

SICUREZZA E MASSIMA QUALITA’

LE COMPONENTI COPERTE DALLA GARANZIA*

GARANZIA PER MOTO NUOVE E USATE

RIMBORSO SPESE GARANTITO

Con una moto KTM sei “READY TO RACE” ed equipaggiato con il massimo livello di sicurezza e qualità. La garanzia KTM Exteded Warranty ti
accompagna in modo affidabile in tutti i tuoi viaggi. Poco prima della scadenza della garanzia del costruttore puoi richiedere un’estensione
di garanzia per 12 o 24 mesi e potrai così continuare a guidare per altri 10 anni senza preoccupazioni, in sicurezza e senza costi di
riparazione.* Infatti, poco prima della scadenza, potrai rinnovare annualmente la garanzia per ulteriori 12 mesi (sino ad una età massima
della moto di 12 anni dalla data di prima immatricolazione o entro la percorrenza totale massima di 80.000 Km).

In caso di riparazione vengono interamente rimborsate le
spese per la manodopera e i materiali anche qualora la
tua moto abbia riportato più danni.

La garanzia copre tutte le componenti della tua moto. Sono escluse le parti generalmente soggette a usura come, ad esempio, pastiglie
dei freni, pneumatici e lampadine a incandescenza. Il pacchetto di garanzie KTM comprende anche più danni che si verifichino nel corso
dell’intero periodo di copertura. Il tuo concessionario KTM sarà lieto di fornirti personalmente maggiori informazioni a riguardo.

Solo a partire da un chilometraggio totale superiore a
50.000 km, e solamente in relazione al costo dei materiali,
parteciperai alla spesa con una quota stabilita in base al
chilometraggio effettivamente percorso.

COSTI DEI MATERIALI RIMBORSATI IN BASE AL
CHILOMETRAGGIO DELLA MOTO AL MOMENTO DEL 
GUASTO
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*ai sensi delle condizioni di garanzia di CG Car-Garantie Versicherungs-AG.

oltre i 100.000 km
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N° accordo di garanzia:
NI EVENIENZA
ATTO PER OG
N° telaio:
IL SUO CONT

La card che ricevi alla stipulazione del contratto, attesta
il tuo diritto alla garanzia e la regolare manutenzione della
tua moto in officina.

30%

fino a 60.000 km

Sulla tua carta cliente potrai trovare tutti i dati importanti ed i contatti di riferimento.
In caso di necessità ti assicurerà un supporto immediato in tutta Europa.

Nome:

PROTEZIONE ALTAMENTE GARANTITA

fino a 50.000 km

LA TUA CARTA CLIENTE INDIVIDUALE E PERSONALE

CARTA CLIENTE

fino a 100.000 km

40%
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Costi dei materiali

Costi di manodopera

Alternatore
Braccio oscillante posteriore
Cavalletto laterale
Cavalletto principale
Centralina di comando abs
Cilindro principale del freno
Componenti elettroniche del
sistema di accensione
Componenti elettroniche
del sistema di depurazione
gas di scarico
Componenti elettroniche
della gestione motore
Componenti interne correlate
al circuito di lubrificazione
Componenti meccaniche
interne al cambio
Cuscinetto testa forcella

Forcella anteriore
Guarnizione
testata
Manopola
riscaldata
Motorino
d’avviamento
Pinza freni
Radiatore (motore)
Radiatore olio motore
Sensore numero giri abs
Sensore temperatura
Servofreno
Strumento combinato
Telaio
Termostato
Trasmettitore livello
carburante
L’elenco rappresenta soltanto un esempio delle componenti e non intende essere esaustivo. *ai sensi delle condizioni di garanzia di CG Car-Garantie Versicherungs-AG.

