IL PIANO OPZIONALE FORD
PROTECT SERVICE PLAN PER
COPRIRE I PROSSIMI COSTI
DI MANUTENZIONE
Nel piano dei servizi Ford Protect sono compresi tutti gli
interventi di manutenzione, l’ispezione annuale obbligatoria e l’assistenza provvisoria per i primi quattro anni
dalla registrazione iniziale. Di seguito è riportata una
panoramica semplificata dei costi di ispezione inclusi:
INERVALLO
ANNUALE

INTERVALLO
BIENNALE**

1° ANNO

1a Manutenzione

Controllo
1° Intervento
annuale ob- di servizio
bligatorio
intermedio

2° ANNO

2a Manutenzione

1a Manutenzione

3° ANNO

3a Manutenzione

Controllo
2° Intervento
annuale ob- di servizio
bligatorio
intermedio
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4° ANNO

2a Manutenzione

INTERVALLO
BIENNALE***

1a Manu
tenzione

2a Manu
tenzione

Troverete i prezzi specifici per il vostro modello in un
listino prezzi separato. Se questo non è allegato al
volantino, si prega di contattare il proprio partner Ford.

* senza parti soggette ad usura
** parzialmente con controllo annuale obbligatorio
*** con servizio intermedio

FORD PROTECT
SERVICE PLAN
IL PACCHETTO DI ISPEZIONE TUTTO COMPRESO.*

CHE COS’È UN FORD PROTECT
SERVICE PLAN?
Con il Ford Protect Service Plan, è possibile coprire
i costi delle future ispezioni in anticipo ad un prezzo
accessibile. Riceverai un prezzo fisso trasparente per
tutto il lavoro da svolgere nell’ambito delle ispezioni
entro i primi quattro anni dalla registrazione iniziale compresi i ricambi originali Ford richiesti e fluidi (ad
es. per il cambio dell’olio). Approfittate subito di questa sicurezza di pianificazione e attendete con ansia
un’esperienza di guida spensierata!

È COSÌ FACILE:
Potete stipulare il vostro Ford Protect Service Plan
direttamente come parte del finanziamento del vostro
veicolo. Ciò significa che si gode la certezza dei costi
per tutte le ispezioni incluse - con un piccolo aumento
delle rate.
Naturalmente, anche dopo l’acquisto del vostro veicolo (e indipendentemente dal tipo di finanziamento
scelto) si ha la possibilità di stipulare un Ford Protect
Service Plan - fino alla data del primo servizio. È possibile scegliere tra pagamento una tantum o pagamento
rateale conveniente a condizioni vantaggiose.

UN PIANO - MOLTI VANTAGGI:

• Prezzo tutto compreso

Copertura di tutti i costi sostenuti nell’ambito delle
ispezioni obbligatorie

• Certezza dei costi

Nessun costo imprevisto grazie alla sicurezza della
pianificazione anticipata

• Finanziamento flessibile

Scegliete tra un pagamento una tantum basso o
un interessante finanziamento rateale

• Qualità Ford

I nostri meccanici e consulenti di assistenza,
formati alla Ford i meccanici e i consulenti di assistenza utilizzano solo Solo ricambi originali Ford

• Mantenimento ottimale del valore

Le nostre ispezioni complete mantengono la vostra
Ford al top della forma a lungo termine

IL TUO PERCORSO
VERSO IL TUO FORD
PROTECT SERVICE PLAN:
Il Ford Protect Service Plan può essere acquistato
personalmente da noi.
Contattateci - siamo lieti di incontrarvi!

