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Porsche Approved.
Testato e certificato.

Ogni Porsche merita di essere cu

rata e custodita con amore in ogni 

minimo dettaglio. Come spiegarsi, 

altrimenti, se più di due terzi di 

tutte le vetture Porsche costruite 

finora è ancora in circolazione? 

Una Porsche che è stata sotto

posta a 111 criteri di valutazione 

Porsche Approved e li ha superati, 

riceve il nostro sigillo di Garanzia 

per l‘Usato Porsche Approved.  

Si tratta di una garanzia studiata  

espressamente per la vostra 

Porsche in modo da escludere  

subito qualsiasi sorpresa.

La Garanzia per l’Usato  
Porsche Approved.

Sostanzialmente, la Garanzia per 

l’Usato Porsche Approved si estende 

per un periodo di almeno 12 mesi. 

Ma, naturalmente, le nostre garan

zie sono rinnovabili. A condizione 

che la vostra Porsche abbia meno 

di 9 anni ed un chilometraggio 

inferiore ai 200.000 km. In questo 

caso garantiamo una vettura  

Porsche fino ai 10 «anni di vita». 

Se la vostra Porsche ha meno di  

8 anni, potete scegliere un periodo 

di garanzia di 24 mesi. 

Anche se non avete acquistato la 

vostra vettura come Usato Porsche 

Cosa vi garantiamo: 
• validità in tutto il mondo

• si richiede presso qualsiasi  

Partner Porsche

• periodo di validità di 12 o 24 

mesi

• copertura totale di tutti i  

componenti

• nessuna partecipazione ai  

costi da parte del cliente

• copertura totale dei costi di  

manodopera e materiali fino  

al valore attuale della vettura

• chilometraggio illimitato durante 

il periodo di validità

• copertura per una vettura  

Porsche fino a 10 anni di vita

• solo ricambi originali Porsche

• veloce gestione della pratica

• garanzia rinnovabile e trasferibile 

in caso di vendita a privato o 

nell’ambito dell’organizzazione 

commerciale Porsche

Approved o se la garanzia è già 

scaduta, potete richiederla presso 

il vostro Centro Porsche. 

La preparazione della vettura.

Nessuno conosce una Porsche 

meglio dei nostri tecnici. Il loro 

parametro di riferimento è il nostro 

certificato di controllo tecnico: una 

lista di controllo compren dente 

111 criteri di valutazione che per

mettono di stabilire i diversi ambiti 

d’intervento. Dall’ABS all’impianto 

di accensione, tutto viene esami

nato scrupolosamente e, se neces

sario, sostituito solo con ricambi 

originali Porsche.

E, poiché per noi non potrebbe 

essere diversamente, la copertura 

della Garanzia per l’Usato Porsche 

Approved corrisponde a quella 

della nostra garanzia per le vetture 

nuove. Ancora una volta Porsche 

al 100 %. 

La Garanzia per l’Usato Porsche 

Approved è valida in tutto il mondo, 

si richiede presso qual siasi Partner 

Porsche e si estende a tutti i  

componenti. Inoltre, include tutti i 

costi di manodopera e materiale. 

Durante il periodo di validità della 

garanzia il chilometraggio è illi

mitato e, in caso di danni, non è 

richiesta alcuna partecipazione  

ai costi da parte del cliente.
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Confermato dalla garanzia.

La Garanzia per l’Usato Porsche 

Approved può essere acquistata 

solo a fronte dei controlli tecnici 

ed estetici e della messa a punto 

condotti in base agli standard  

Porsche. Il vostro Partner Porsche 

sarà lieto di fornirvi informazioni 

sulle singole fasi.

Garanzia di mobilità Porsche.

In combinazione con la Garanzia 

per l’Usato Porsche Approved  

riceverete con Porsche Assistance 

una Garanzia di mobilità esclusiva.  

Un servizio di assistenza Porsche  

costante, attivo 24 ore su 24, 365 

giorni all’anno e in qualsiasi Paese 

europeo vi troviate con la vostra 

Porsche. L’ampio servizio Porsche 

Assistance comprende l’assistenza 

dal momento del guasto fino alla 

gestione del vostro rientro a casa.
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Quando una Porsche invecchia, 

si possono verificare dei cambia

menti estetici e acustici su alcuni 

componenti, che comunque non 

ne compromettono la funzionalità 

(ad esempio segni sulla pelle). 

Inoltre, determinati componenti 

della vettura sono soggetti a nor

male invecchiamento ed usura. 

Per questo motivo è opportuno 

sottoporre la vostra vettura ad 

intervalli regolari di manutenzione 

e cura. 

Le alterazioni estetiche ed acusti

che della vettura, l’invecchiamento 

e l’usura non sono considerati 

difetti e, pertanto, sono esclusi 

dalla garanzia.

• spazzole tergicristallo

• pneumatici

• pastiglie, dischi dei freni

• ammortizzatori

• spingidisco e disco frizione

• cinghia dei servizi inclusi  

galoppini e rullo tenditore

• candele

Porsche Approved si prefigge di 

garantirvi il massimo piacere di 

guida, offrendovi un’auto tecnica

mente ineccepibile e provvista 

della nuova Garanzia per l’Usato 

Porsche Approved. 

La trasparenza dovrebbe 
essere, comprensibilmente,  
al primo posto.

La nostra ampia gamma di  

servizi e la copertura offerta dalla 

garanzia hanno come principale 

obiettivo la vostra completa 

soddis fazione. Proprio per questa 

ragione, per noi è importante 

precisare cosa non copre la  

Garanzia per l’Usato Porsche  

Approved e indicarne i motivi. 

• batterie

• serbatoio d‘espansione PDCC

• refrigerante

• tutte le lampade (escluse  

lampade allo xeno e a LED)

• tutti i filtri, liquidi, oli  

e lubrificanti

La garanzia non include:



Per informazioni potete rivolgervi 

al vostro Centro Porsche o visitare 

il sito www.porsche.com

Con riserva di errori e modifiche.

Tutti i testi, le immagini e le infor

mazioni contenute in questo cata

logo sono soggetti a copyright 

della Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.

E’ vietata qualsiasi riproduzione, 

duplicazione o ulteriore utilizzo 

senza previa autorizzazione scritta 

della Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.

Porsche, lo scudo Porsche, 911, 

Carrera, Boxster, Cayman,  

Cayenne, Panamera e altre  

denominazioni sono marchi  

registrati della  

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
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