Garanzia & Assistenza per il Modello 506
Garanzia standard

incluso nel prezzo del veicolo:
506/01 e 506/02: 2 anni / 40 mila km (quello che viene prima) parti e manodopera.
Soccorso stradale a cura di Europ Assistance per 1 anno o recupero dello scooter fino ad un centro
assistenza autorizzato Cezeta e recupero del pilota più passeggero con taxi fino a 50 km, più treno /
bus fino a casa e proseguimento del viaggio come richiesto.
1 anno, 24h\7g di assistente personale (concierge) per tutto quello che e' necessario organizzare.

Garanzia estesa

Disponibile come optional in sostituzione della garanzia standard:
506/01: 5 anni / 80 mila km (quello che viene prima) parti e manodopera.
506/02: 5 anni / 100.000 km (quello che viene prima) parti e manodopera.
Soccorso stradale a cura di Europe Assistance per 1 anno o recupero dello scooter fino ad un centro
assistenza autorizzato Cezeta e recupero del pilota più passeggero con taxi fino a 50 km, più treno /
bus fino a casa e proseguimento del viaggio come richiesto.
1 anno, 24h\7g di assistente personale (concierge) per tutto quello che e' necessario organizzare.

Servizio di manutenzione

Il tuo Cezeta modello 506 elettrico non richiede cambi d'olio, filtri carburante, candele o controlli di
emissione. Invece si raccomanda di effettuare un controllo annuale di manutenzione del veicolo e di
implementare tutti gli aggiornamenti disponibili che consentono di migliorare il vostro Cezeta.
La manutenzione si concentra su: stato delle gomme e loro allineamento, controllo dei freni e la
sostituzione del liquido dei freni, controllo di sicurezza elettrica del sistema, rapporto diagnostico da
MCU, controllo della batteria e suo bilanciamento se necessario, revisione meccanica del telaio e dei
cuscinetti, servizio di pulizia e un rapporto di consulenza per gli eventuali aggiornamenti.
Le ispezioni di manutenzione annuali sono effettuate dal più vicino centro di assistenza autorizzato
Cezeta.

Territori coperti e le modalità di sostegno

In Austria, Repubblica Ceca, Germania, Polonia e Slovacchia, forniamo un servizio Čezeta di garanzia
e di manutenzione a domicilio, per cui Vi invieremo un tecnico mobile Čezeta per effettuare il
servizio e la manutenzione del Vostro Modello 506 a casa Vostra.
In Belgio, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia,
Lussemburgo, Monaco, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito si prega di portare il
vostro Modello 506 al più vicino Centro Assistenza Autorizzato Čezeta o alla nostra fabbrica in
Repubblica Ceca per il servizio di garanzia ed il supporto per la manutenzione. Per un elenco dei
Centri Assistenza Autorizzati Čezeta clicca qui.

