LIBRETTO DI MANUTENZIONE E DI GARANZIA
CPE2011_1_COUV.indd 3

29/11/2010 17:23:39

Certificato di garanzia contrattuale
Garanzia contrattuale 2 anni
Per far sì che la Garanzia contrattuale di 2 anni sia valida, questo certificato
deve essere debitamente compilato e deve riportare il timbro commerciale del
punto vendita. L’applicazione della garanzia è subordinata alla realizzazione
delle revisioni periodiche, così come sono determinate nel libretto di manutenzione, fanno fede le matrici dei tagliandi compilate e presenti nel libretto stesso. La Garanzia contrattuale inizia dalla data di consegna effettiva del veicolo
al Cliente (data di inizio della garanzia riportata in questa pagina).

IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO

V.I.N.

Data di inizio della garanzia
IDENTIFICAZIONE DEL VENDITORE
Preparazione, consegna del veicolo secondo la gamma definita dal Costruttore.

Data di fine della garanzia
Modello:
Carburante:
Motore:
Potenza:

kW/CV

Targa:
Località :

Codice del punto vendita :
Timbro del punto vendita PEUGEOT

Si raccomanda di conservare le fatture ed i documenti relativi alla manutenzione effettuata al veicolo.
In caso di rivendita, è necessario consegnare tutti i documenti relativi al veicolo al nuovo proprietario.
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Benvenuto

Gentile Cliente,
Ha appena preso possesso del Suo
nuovo veicolo PEUGEOT, la ringraziamo per la Sua fiducia.
PEUGEOT conosce perfettamente
i nostri veicoli, quindi Le raccomandiamo di affidarne la manutenzione ad un riparatore autorizzato
PEUGEOT, che Le saprà consigliare
le operazioni più adatte alle condizioni d’utilizzo del Suo veicolo, per
mantenere intatte sicurezza, prestazioni ed affidabilità.

Grazie alle competenze della rete
PEUGEOT, avrà la garanzia che tutte
le operazioni previste dal costruttore
verranno eseguite.

La invitiamo a leggerlo attentamente, a conservarlo ed a presentarlo
per tutte le operazioni presso la rete
PEUGEOT.

Questo libretto, che La preghiamo
di conservare con cura, descrive
con precisione le condizioni della
garanzia, i controlli di manutenzione
e le raccomandazioni di utilizzo da
applicare al Suo veicolo.
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Garanzie del suo veicolo PEUGEOT
GARANZIA CONTRATTUALE:
usura

PEUGEOT ASSISTANCE:
• Inconveniente

che immobilizza il veicolo,
coperto dalla garanzia

GARANZIA VERNICE:
• Difetto

della vernice o del trasparente della carrozzeria originale

GARANZIA ANTIPERFORAZIONE:
• Perforazione

dovuta alla corrosione proveniente dall’interno

2 anni

Data di inizio della Garanzia

• Difetto di fabbricazione
• Tranne manutenzione ed

2 anni

2 anni VU*
3 anni VP*
5 anni VU*
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 anni
VP*
12
anni

* VP: Autovettura, VU: Veicolo Commerciale

Desidera saperne di più?
Non esiti a fare riferimento ai paragrafi specifici nelle pagine seguenti di questo libretto.
Disposizioni comuni alle varie garanzie PEUGEOT:
• Il suo veicolo nuovo è coperto da ognuna
delle garanzie PEUGEOT a partire dalla data
di inizio di garanzia, indicata sul «certificato
di garanzia» del libretto di manutenzione, per
il periodo indicato e senza limiti di chilometraggio, salvo disposizioni particolari
contrarie portate alla sua conoscenza.
• Per poter usufruire della gratuità dei lavori da effettuare sul suo veicolo nell’ambito
delle varie garanzie PEUGEOT, dovrà affidare
questi lavori esclusivamente ad un riparatore
autorizzato del marchio PEUGEOT.
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• In caso di vendita del veicolo, gli acquirenti
successivi usufruiranno delle varie garanzie
PEUGEOT fino alla loro rispettiva data di
scadenza, se le condizioni di applicazione
di queste garanzie sono state rispettate da
ciascuno di loro. Pertanto, lei si impegna a
consegnare al suo acquirente le condizioni di
applicazione di queste garanzie.

• Le garanzie PEUGEOT sono valide fin quando
il suo veicolo rimane immatricolato e circola
nei Paesi dell’Unione Europea*, nonché nei
seguenti paesi o territori: Albania, Andorra,
Bosnia Erzegovina, Croazia, Gibilterra, Islanda,
Israele, Kosovo, Liechtenstein, Macedonia,
Monaco, Montenegro, Norvegia, Repubblica
di San Marino, Serbia, Turchia, Svizzera, Stato
del Vaticano.
* alla data di pubblicazione del Libretto di Manutenzione,
l'Unione Europea è costituita dai seguenti paesi: Austria,
Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia,
Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia,
Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia,
Portogallo, Repubbica Ceca, Romania, Regno Unito,
Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
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Garanzia contrattuale 2 anni
Come complemento della garanzia legale per i vizi nascosti, AUTOMOBILES
PEUGEOT – 75, Avenue de la Grande-Armée - 75016 PARIS – garantisce il suo
veicolo nuovo contro qualsiasi difetto di fabbricazione, per una durata di 2 anni e
senza limiti di chilometraggio, salvo disposizioni particolari contrarie portate a
Sua conoscenza, a partire dalla data in cui viene consegnato a lei o ad un eventuale
mandatario.
Questa data è indicata sul «Certificato di garanzia» del «Libretto di manutenzione» che le è stato
consegnato con il veicolo.

La garanzia contrattuale copre:

• Al di fuori delle restrizioni citate di
seguito, la garanzia contrattuale del
suo veicolo copre la riparazione o
la sostituzione gratuita dei componenti riconosciuti difettosi da
Automobiles PEUGEOT o dal suo
rappresentante, nonché la mano
d’opera necessaria per la rimessa
in conformità del veicolo.
Questa operazione potrà essere
eseguita con dei ricambi nuovi o
revisionati a scelta insindacabile
del costruttore o del suo rappresentante.

• Ugualmente, se il suo veicolo
é immobilizzato a seguito di un
inconveniente coperto dalla garanzia, Automobiles PEUGEOT o il suo
rappresentante prende in carico gli
eventuali costi di riparazione sul
posto o di traino del suo veicolo,
fino ad un riparatore autorizzato
PEUGEOT più vicino.

Da notare che:
• Gli interventi realizzati nell’ambito della garanzia contrattuale
non prolungano la garanzia. In
particolare, la sostituzione di un
componente nell’ambito delle
operazioni di garanzia non prolunga la durata della stessa. La
garanzia contrattuale che copre
i componenti sostituiti scade lo
stesso giorno della garanzia del
veicolo.
Queste disposizioni non rappresentano un ostacolo per la
messa in opera della garanzia
legale.
• I pezzi sostituiti nell’ambito della
Garanzia Contrattuale diventano proprietà di Automobiles
PEUGEOT.
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Garanzia contrattuale 2 anni

Gli elementi non coperti dalla garanzia contrattuale sono i seguenti:
Manutenzione e regolazioni:

Uso del veicolo:

• le operazioni di manutenzione e
di controllo necessarie per il corretto funzionamento del veicolo,
citate nel libretto di manutenzione,
il rabbocco dell'additivo e la sostituzione del filtro antiparticolato al
chilometraggio indicato, nonché la
sostituzione di componenti come
i filtri dell’olio, dell’aria, del combustibile o dell’abitacolo,

• le vibrazioni e i rumori legati al
funzionamento del veicolo, i deterioramenti come la decolorazione,
l’alterazione o la deformazione dei
componenti dovuti ad un normale
invecchiamento,

• le regolazioni o messe a punto
(parallelismo, equilibratura delle
ruote, avantreno, porte, ecc.),
• la sostituzione degli elementi
soggetti ad un’usura normale
legata all’utilizzo del veicolo, al
suo chilometraggio, all’ambiente e
climatico, se questa sostituzione
non è la conseguenza di un’anomalia. Si tratta in particolare di
seguenti elementi : pastiglie dei
freni, guarniture e dischi dei freni,
pneumatici, kit frizione, batteria,
cinghie, ammortizzatori, spazzole
tergicristallo, candele, lampadine,
pile e fusibili, rotule, cuscinetti
delle ruote, rivestimenti interni in
tessuto, ecc...
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• i danni conseguenti all’uso di fluidi, ricambi od accessori diversi
da quelli di origine o di qualità
equivalente, nonché l’uso di carburanti* non adatti o di cattiva
qualità e l’uso di qualsiasi additivo
complementare non raccomandato da Automobiles PEUGEOT,
• i danni conseguenti a fenomeni
naturali, grandinate, inondazioni,
fulmine, tempesta o altri fattori
atmosferici, nonché quelli conseguenti ad incidenti, incendi o
furti,

• le conseguenze di riparazioni,
trasformazioni o modifiche realizzate sul veicolo da aziende non
autorizzate dal Costruttore, nonché le conseguenze del montaggio di accessori non omologati
da quest’ultimo,
• i pneumatici, che sono direttamente garantiti dal loro fabbricante. La rete PEUGEOT potrà
assisterla presso il fabbricante,
• qualsiasi altro costo non specificamente previsto nella presente garanzia contrattuale o nella
garanzia legale, in particolare le
spese conseguenti all'immobilizzo del veicolo, come la perdita
di godimento o di usufrutto.
* Per i biocarburanti, fare riferimento al
paragrafo corrispondente della Guida
d'uso del veicolo.
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Garanzia contrattuale 2 anni
Quel che si deve fare per usufruire pienamente della garanzia contrattuale
• Presentare il «Libretto di manutenzione» aggiornato del veicolo, in particolare il Certificato di garanzia debitamente compilato dal concessionario
venditore.
• Far effettuare la manutenzione e i
controlli periodici del veicolo in perfetta conformità con le prescrizioni di
Automobiles PEUGEOT ed essere in
grado di dimostrarlo (schede di controllo della manutenzione, fatture, ecc.).
• Non appena viene rilevato un eventuale guasto, il veicolo deve essere

portato ad un riparatore autorizzato
PEUGEOT durante le normali ore di
apertura. La tempestività ha lo scopo di
preservare la sicurezza del cliente e di
impedire che l'anomalia peggiori, provocando riparazioni più importanti di
quelle necessarie in origine. Di conseguenza, la garanzia non copre il guasto
e le sue conseguenze se non avrà
agito immediatamente dal momento di
comparsa del guasto.

• Se un riparatore autorizzato dal
costruttore lo richiede, far effettuare
un’immediata rimessa in conformità del
veicolo.
• Il mancato rispetto di queste regole
determinerà la sua responsabilità
per tutte le conseguenze dirette o
indirette relative al buon funzionamento del suo veicolo.

Si perde il beneficio della garanzia contrattuale nei seguenti casi:
• sono state apportate modifiche o cambiamenti né previsti
né tanto meno autorizzati da
Automobiles PEUGEOT o senza
rispettare le prescrizioni tecniche stabilite da Automobiles
PEUGEOT stessa,

6
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• l'anomalia è dovuta a negligenza nell'uso del veicolo e al non
rispetto delle prescrizioni che
figurano nella Guida d’uso e nel
Libretto di manutenzione,
• il veicolo è stato utilizzato in
modo anormale o nell’ambito di
competizioni oppure è stato sottoposto a sovraccarico anche se
solo temporaneamente,

• il contachilometri del veicolo è
stato modificato o il chilometraggio reale del veicolo non può
essere stabilito con certezza.
(In caso di sostituzione del contachilometri, la «scheda di sostituzione
del contachilometri» del «Libretto di
manutenzione» dovrà essere compilata da un riparatore autorizzato
PEUGEOT).

29/11/2010 17:24:18

Garanzia Vernice
A complemento della garanzia contrattuale, Automobiles PEUGEOT garantisce il veicolo contro i difetti della vernice e del trasparente della carrozzeria originale, a partire dal giorno di consegna, riportato sul «Certificato di garanzia» del Libretto di manutenzione, per:
- la durata di 3 anni per le autovetture,
- la durata dalla Garanzia Contrattuale per i veicoli commerciali.

La Garanzia sulla
Vernice copre:

Gli elementi non coperti dalla
garanzia sulla vernice sono i seguenti:

• La garanzia sulla vernice copre la riverniciatura totale o
parziale per il trattamento di un difetto constatato da
Automobiles PEUGEOT o dal suo rappresentante.

• i danni alla verniciatura della carrozzeria provocati
da cause esterne come le precipitazioni atmosferiche, le cadute di sostanze chimiche, animali o
vegetali, la sabbia, il sale, la proiezione di pietre,
i fenomeni naturali (grandine, inondazioni) e altri
fattori esterni (provocati o meno da incidenti),

• La garanzia sulla vernice si applica a condizione espressa
che la manutenzione del veicolo sia sempre stata effettuata secondo il ciclo definito da Automobiles PEUGEOT e
che le riparazioni degli eventuali danni siano state realizzate nel rispetto delle prescrizioni del costruttore.

Per continuare a beneficiare della garanzia sulla vernice
PEUGEOT, l’utente è tenuto a far riparare i danni dovuti
a cause esterne entro due mesi dalla loro constatazione.
Per tali danni dovuti a cause esterne, le riparazioni sono a
carico dell’utente.

• i danni causati da negligenza dell'utilizzatore,
dalla presentazione tardiva del danno da eliminare
o dal mancato rispetto delle raccomandazioni del
Costruttore,
• i danni risultanti da eventi non coperti dalla
Garanzia Contrattuale,
• le conseguenze di riparazioni, trasformazioni o
modifiche realizzate da società non autorizzate
dal Costruttore.
7
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Garanzia Antiperforazione
Automobiles PEUGEOT garantisce il Suo veicolo contro la perforazione (corrosione dall’interno all’esterno della
carrozzeria) a partire dal giorno di consegna riportato sul «Certificato di garanzia» del Libretto di manutenzione per la seguente
durata:
- 12 anni per le autovetture,
- 5 anni per i veicoli commerciali.

Da notare che:

La Garanzia Antiperforazione copre:
La garanzia antiperforazione copre la
riparazione o la sostituzione degli
elementi riconosciuti difettosi da
Automobiles PEUGEOT o dal suo rappresentante, sui quali appaiono perforazioni dovute alla corrosione.
• La Garanzia Antiperforazione si
applica a condizione espressa che
il veicolo sia sempre riparato nel rispetto rigoroso delle prescrizioni
del Costruttore e che il cliente abbia
fatto realizzare nei tempi previsti:
1) le manutenzioni periodiche menzionate nel «Libretto di manutenzione»,
2) i controlli per la garanzia antiperforazione citati qui di seguito,
3) la riparazione di eventuali danni del
veicolo.

• Il ciclo di manutenzione Garanzia
Antiperforazione prevede quattro
controlli periodici a carico dell'utilizzatore, da realizzare tassativamente 4 anni dopo la data di inizio
della Garanzia Antiperforazione per le
autovetture o 2 anni dopo questa stessa data per i veicoli commerciali e poi
ogni 2 anni per tutti i veicoli. Durante
questi controlli il riparatore, dopo aver
effettuato se necessario un lavaggio
completo del veicolo, verificherà il
suo stato e determinerà gli eventuali
interventi da effettuare e quelli che
possono essere coperti dalla Garanzia
Antiperforazione PEUGEOT. I danni
dovuti a cause esterne che possono
provocare corrosione verranno segnalati ed annotati sulle apposite pagine
del Libretto di Manutenzione.

• Qualsiasi intervento sulla carrozzeria (in seguito ad incidenti,
danni, ecc.) dovrà essere sistematicamente seguito da un
controllo da realizzare nelle
stesse condizioni.
• L'utilizzatore è tenuto a far riparare, a suo carico, i danni provocati da cause esterne, nel rispetto delle prescrizioni stabilite da
Automobiles PEUGEOT ed entro
due mesi dai controlli. Questa
riparazione verrà riportata sul
«Libretto di manutenzione», precisando la ragione sociale del
riparatore, la data di riparazione,
il chilometraggio del veicolo e
il numero della fattura pagata. La presentazione di questo «Libretto di manutenzione»,
debitamente compilato durante le visite di controllo, verrà
richiesta per qualsiasi ricorso
nell’ambito della garanzia antiperforazione PEUGEOT.
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Garanzia Antiperforazione

Gli elementi non coperti dalla garanzia antiperforazione sono i seguenti:
• i danni causati da negligenza dell'utilizzatore
o dal mancato rispetto delle raccomandazioni
del Costruttore,
• i danni risultanti da eventi non coperti dalla
Garanzia Contrattuale,
• le conseguenze della distruzione dei prodotti
di protezione antiperforazione a causa di un
trattamento supplementare non previsto nel
programma di manutenzione,

• la corrosione prodotta dal montaggio di accessori non omologati dal Costruttore e/o installati senza rispettare le prescrizioni definite dallo
stesso,
• le trasformazioni della carrozzeria realizzate
sul veicolo nonché sui cassoni ribaltabili e sulle
superfici di carico dei veicoli commerciali,
• le ruote e gli elementi meccanici che non
fanno parte integrante della carrozzeria.

• le conseguenze di riparazioni, trasformazioni
o modifiche realizzate da società non autorizzate dal Costruttore,

9
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Manutenzione periodica PEUGEOT
Per mantenere un funzionamento ottimale
del suo veicolo in materia di sicurezza, di
performance e di confort, occorre tassativamente rispettare il programma di manutenzione ad esso associato. Quest’ultimo è
composto da controlli, rabbocchi di fluidi e
da operazioni indispensabili per il corretto
funzionamento del suo veicolo.

Il contenuto e la frequenza delle manutenzioni dipendono dal chilometraggio e
dall’età del suo veicolo.

Se lei risponde ad una o più delle condizioni intensive di utilizzo seguenti,
sarà necessaria una manutenzione
specifica:

•

vendita "porta a porta" quotidiana

•

utilizzo urbano (per esempio taxi,
ambulanza, velocità media inferiore a
20 km / h),

•

piccoli tragitti ripetuti (inferiori a 10 km)
a motore freddo (dopo una sosta superiore a 1 ora),

•

Il rispetto del programma di manutenzione PEUGEOT è obbligatorio
durante il periodo di garanzia del
suo veicolo e per tutti i veicoli con
Contratto di Servizio.

soggiorni prolungati in:
Paesi caldi con temperature spesso
superiori ai 30°C,
• Paesi freddi con temperature spesso
inferiori ai -15° C,
• Paesi con atmosfera polverosa,
• Paesi che possiedono carburanti
non adatti alle raccomandazioni di
PEUGEOT,

•

•

Uso, anche occasionale di carburante
B30 (veicoli Diesel).

10
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Manutenzione periodica PEUGEOT
Periodicità della manutenzione
VEICOLO E MOTORE

CONDIZIONI NORMALI

CONDIZIONI INTENSIVE

107 - 1.0 benzina

15 000 km oppure 1 anno

10 000 km oppure 1 anno

4007 - 2.4 benzina

20 000 km oppure 1 anno

10 000 km oppure 1 anno

4007 - 2.2 HDi

20 000 km oppure 1 anno

15 000 km oppure 1 anno

Boxer* - Tutti i motori

40 000 km oppure 2 anni

30 000 km oppure 1 anno

Tutti i veicoli 1.4 HDi FAP
Tutti i veicoli 1.6 HDi tranne Expert
Tutti i veicoli 2.0 Benzina

20 000 km oppure 2 anni

15 000 km oppure 1 anno

Altri veicoli, altri motori
tra cui Expert 1.6 HDi

30 000 km oppure 2 anni

20 000 km oppure 1 anno

Bipper* - 1.3 HDi

35 000 km oppure 2 anni

35 000 km oppure 1 anno

La periodicità delle manutenzioni dipende dalla durata e dal chilometraggio.
Il raggiungimento di uno di questi due limiti esclude l'altro.
* In funzione delle condizioni di utilizzo del Suo Boxer o del Suo Bipper, un messaggio dell’indicatore di manutenzione e il lampeggiamento della spia
di pressione dell’olio indicano la necessità di effettuare un tagliando anticipato.
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Manutenzione periodica PEUGEOT
Le manutenzioni PEUGEOT sono composte da operazioni sistematiche applicabili a tutti i veicoli ad ogni manutenzione e da operazioni complementari
che dipendono, per ogni veicolo, dall’età e dal chilometraggio del veicolo stesso.

Controlli nel veicolo (avvisatore acustico, freno di stazionamento,…)
Data di scadenza del kit di riparazione provvisoria pneumatici*
Controlli sotto il veicolo, che includono :
- controlli di sicurezza (sistema frenante, sterzo,...)
- controlli ambiente (tenuta dei circuiti, del cambio,...)

Principali operazioni
sistematiche per
tutti i veicoli

Controlli all'esterno del veicolo (stato dei pneumatici, dei proiettori e dei fari,…)
Controlli nel cofano motore, includendo se occorre il rabbocco dei liquidi (lavacristalli, ...)
Controlli previsti dalle legislazioni in vigore in ogni Paese (esclusa revisione)
Diagnosi dei calcolatori
Spurgo del filtro gasolio*
Sostituzione dell’olio motore
Sostituzione del filtro olio
Aggiornamento dell’indicatore di manutenzione
Prova del veicolo su strada

* secondo l’equipaggiamento.
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Manutenzione periodica PEUGEOT
La manutenzione di un veicolo a metano è identica a quella del modello a benzina
da cui deriva, completata dalle operazioni seguenti* :

Operazioni
complementari per i
veicoli equipaggiati di
motorizzazione
Metano (GNV)

• Ad ogni manutenzione:
– stato e tenuta delle canalizzazioni del Metano,
– esame visivo dei fissaggi del serbatoio del Metano.
• Operazioni in funzione dell’età :
– controllo visivo del serbatoio del Metano ogni 4 anni,
– sostituzione del serbatoio del Metano ogni 20 anni.
• Operazione in funzione del chilometraggio:
– sostituzione delle candele d’accensione ogni 30 000 km.
* Secondo la legislazione in vigore nel Paese.

Operazioni
complementari per i
veicoli equipaggiati di
motorizzazione

Operazioni
complementari in
condizioni di utilizzo
normali o intensive
Bipper - 1.3 HDi
Bipper - tutti i motori
CPE2011-1.indd 13

La manutenzione di un veicolo Bioflex è identica a quella del modello benzina da cui deriva,
fatta eccezione per:
- Sostituzione del filtro del carburante ogni 60 000 km.

OPERAZIONI

OGNI

Sostituzione del filtro dell’abitacolo

ad ogni tagliando

Sostituzione del filtro dell’aria
Sostituzione del filtro del gasolio
Controllo del livello dell’olio del cambio manuale

ogni 2 tagliandi
ogni 3 tagliandi

Sostituzione delle cinghie degli accessori

ogni 4 tagliandi

Controllo della tensione delle cinghie degli accessori

al primo tagliando poi ogni 4 tagliandi

Sostituzione del liquido dei freni

ogni 2 anni

Sostituzione del liquido di raffreddamento

al quarto tagliando o ogni 4 anni

13
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Manutenzione periodica PEUGEOT
Operazioni complementari in condizioni normali d’utilizzo
MOTORE

2.2
HDi

OPERAZIONI

OGNI

Sostituzione del filtro del carburante

20 000 km

Controllo del filtro aria

20 000 km

VEICOLO

400 7

2.4
benzina

140 000 km o 10 anni

Sostituzione del filtro aria

40 000 km

Sostituzione del filtro abitacolo

20 000 km o 1 anno

Controllo del tubo aspirazione dell’aria

40 000 km

Non interessato

Sostituzione del liquido di raffreddamento
(Attenzione: operazione unica nell’arco di vita del veicolo)

60 000 km o 4 anni

180 000 km o 9 anni

Sostituzione del liquido dei freni

2 anni

Controllo della geometria del treno anteriore (parallelismo)

60 000 km

Controllo del livello del cambio

20 000 km

Controllo del livello dei differenziali e della scatola di trasferta

20 000 km

Sostituzione olio del cambio

200 000 km o 10 anni

160 000 km o 13 anni

Sostituzione del filtro olio
Controllo del livello del cambio DCT

100 000 km o 5 anni

Non interessato

Controllo del livello del cambio CVT

Non interessato

80 000 km o 6 anni

Sostituzione olio dei differenziali e della scatola di trasferta

80 000 km o 4 anni

80 000 km o 5 anni

Controllo degli alberi di trasmissione

40 000 km

Sostituzione delle candele di accensione

Non interessato

100 000 km

Controllo del gioco delle valvole

Non interessato

80 000 km

14
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Manutenzione periodica PEUGEOT
Operazioni complementari in condizioni normali d’utilizzo
VEICOLO E MOTORE

OPERAZIONI

OGNI

107 - 1.0 benzina

Sostituzione
Sostituzione
Sostituzione
Sostituzione
Sostituzione

60 000 km
150 000 km poi ogni 60 000 km
90 000 km
2 anni
15 000 km o 1 anno

Boxer - Tutti motori

Altri veicoli,
altri motori

Tutti i veicoli Tutti i motori

del
del
del
del
del

filtro dell’aria, delle candele d’accensione
liquido di raffreddamento
filtro canister
liquido dei freni
filtro abitacolo

Sostituzione del filtro del gasolio, del filtro dell’aria

40 000 km

Sostituzione del liquido dei freni
Sostituzione del filtro abitacolo

2 anni
40 000 km o 2 anni

Sostituzione del filtro gasolio
tranne motore 1.4 HDi FAP e 1.6 HDi FAP
tranne motore diesel V6 HDi, 2.0 HDi e 2.2 HDi
Sostituzione del filtro aria
tranne motore 1.4 HDi FAP 80 000 km
tranne motore diesel THP200
Sostituzione delle candele d’accensione (motori benzina)
tranne motore 1.6 THP 200 30 000 km
tranne motore benzina V6 3.0 24 V

60
40
30
60

km
km
km
km

30 000 km
60 000 km

Sostituzione del liquido dei freni

120 000 km
120 000 km o 4 anni
poi ad ogni tagliando di manutenzione
2 anni

Sostituzione del filtro abitacolo
tranne 1.6 HDi e 2.0 benzina
tranne 508
Controllo della funzione tetto apribile a scomparsa su 308 CC

30
20
60
ad

Operazioni specifiche Stop & Start :
Sostituzione della cinghia degli accessori

120 000 km*

Controllo del liquido di raffreddamento

* Oppure in funzione delle raccomandazioni dei sistemi di diagnosi a bordo.
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000
000
000
000

000 km o 2 anni
000 km o 2 anni
000 km o 2 anni
ogni tagliando di manutenzione
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Manutenzione periodica PEUGEOT
Operazioni complementari in condizioni intensive d'utilizzo
MOTORE

2.2
HDi

OPERAZIONI

OGNI

Sostituzione del filtro del carburante

15 000 km

150 000 km o 10 anni

Sostituzione del filtro aria

15 000 km

10 000 km

VEICOLO

400 7

2.4
benzina

Sostituzione del filtro abitacolo

15 000 km o 1 anno

20 000 km o 1 anno

Controllo del tubo aspirazione dell’aria

15 000 km

Non interessato

Sostituzione del liquido di raffreddamento
(Attenzione: operazione unica nell’arco di vita del veicolo)

60 000 km o 4 anni

180 000 km o 9 anni

Sostituzione del liquido dei freni

2 anni

Controllo della geometria del treno anteriore (parallelismo)

60 000 km

40 000 km

Controllo del livello del cambio

15 000 km

10 000 km

Controllo del livello dei differenziali e della scatola di trasferta

15 000 km

10 000 km

Sostituzione olio del cambio

90 000 km o 4 anni

Sostituzione del filtro olio
Controllo del livello del cambio DCT

30 000 km o 3 anni

Non interessato

Controllo del livello del cambio CVT

Non interessato

50 000 km o 3 anni

90 000 km o 6 anni

Sostituzione olio dei differenziali e della scatola di trasferta

30 000 km o 3 anni

50 000 km o 3 anni

Controllo degli alberi di trasmissione

15 000 km

10 000 km

Sostituzione delle candele di accensione

Non interessato

60 000 km

Controllo del gioco delle valvole

Non interessato

60 000 km

16
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Manutenzione periodica PEUGEOT
Operazioni complementari in condizioni intensive d'utilizzo
VEICOLI E MOTORI

107 - 1.0 benzina

OPERAZIONI

OGNI

Sostituzione del filtro dell’aria, delle candele d’accensione

40 000 km

Sostituzione olio del cambio

60 000 km

Controllo del serraggio degli assali

60 000 km

Sostituzione del liquido di raffreddamento

150 000 km poi ogni 60 000 km

Sostituzione del filtro canister

60 000 km

Sostituzione del liquido dei freni

2 anni

Sostituzione del filtro abitacolo

10 000 km o 1 anno

Sostituzione del filtro del gasolio, del filtro dell’aria

30 000 km

Sostituzione del liquido dei freni

2 anni

Sostituzione del filtro abitacolo

30 000 km o 1 anno

Sostituzione del filtro gasolio
tranne motore 1.4 HDi FAP e 1.6 HDi FAP

45 000 km
30 000 km

escluso Expert

Sostituzione del filtro aria
tranne motore 1.4 HDi FAP
Sostituzione delle candele d’accensione 2.0 Benzina

Tutti i veicoli 1.4 HDi FAP

Controllo del liquido di raffreddamento

30 000 km
45 000 km
30 000 km
120 000 km o 4 anni
poi ad ogni tagliando di manutenzione

Sostituzione del liquido dei freni

2 anni

Sostituzione del filtro abitacolo

15 000 km o 1 anno

Controllo della funzione tetto apribile a scomparsa su 308 CC

ad ogni tagliando di manutenzione

Boxer - Tutti motori
Tutti i veicoli 1.6 HDi

Tutti i veicoli 2.0 Benzina

17
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Manutenzione periodica PEUGEOT
Operazioni complementari in condizioni intensive d'utilizzo
VEICOLI E MOTORI

Altri veicoli,
altri motori
tra cui Expert 1.6 HDi

Tutti i veicoli Tutti i motori

OPERAZIONI

OGNI

Sostituzione del filtro gasolio
tranne motore Diesel V6 HDi, 2.0 HDi e 2.2 HDi
Sostituzione del filtro aria (motori benzina)
tranne motore THP 200 CV

40
20
40
20

Sostituzione del filtro aria (motori Diesel)

40 000 km

Sostituzione delle candele d’accensione (motori benzina)
tranne motore 1.6 THP 200 CV
tranne motori benzina V6 3.0 24V

40 000 km
20 000 km
80 000 km

Controllo del liquido di raffreddamento

120 000 km o 4 anni
poi ad ogni tagliando di manutenzione

Sostituzione del liquido dei freni

2 anni

Sostituzione del filtro abitacolo

20 000 km o 1 anno

Controllo della funzione tetto apribile a scomparsa su 308 CC

ad ogni tagliando di manutenzione

Operazioni specifiche Stop & Start :
Sostituzione della cinghia degli accessori

120 000 km*

000
000
000
000

km
km
km
km

* Oppure in funzione delle raccomandazioni dei sistemi di diagnosi a bordo.
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Manutenzione periodica PEUGEOT
Cinghia di distribuzione
La cinghia di distribuzione è sollecitata fin dall’avviamento del motore fino al suo arresto completo, di conseguenza la sua usura è normale.
Una cinghia di distribuzione difettosa può danneggiare il motore e metterlo fuori uso.
Le frequenze di sostituzione della cinghia di distribuzione sono le seguenti :
MOTORI BENZINA

MOTORI DIESEL

2.0
1.1 - 1.4 - 1.6 - 1.8 - 2.2
3.0 V6 24V

HDI 1.4 - 1.6 - 2.0 - 2.2 - V6 HDi

CONDIZIONI NORMALI

CONDIZIONI PARTICOLARI

140 000 km o 10 anni

120 000 km o 10 anni

150 000 km o 10 anni

120 000 km o 10 anni

240 000 km o 10 anni

180 000 km o 10 anni

I motori equipaggiati di catena di distribuzione non sono interessati.

Manutenzione della funzione filtro antiparticolato HDi
Per assicurare un funzionamento ottimale del filtro antiparticolato, PEUGEOT raccomanda l’utilizzo dell’olio TOTAL ACTIVA/QUARTZ INEO ECS,
o ogni altro olio che risponda alla normativa PSA PEUGEOT CITROËN B71 2290.
L'aggiunta di prodotti con additivi come i detergenti o ri-metallizzanti è vietata.
La frequenza di manutenzione della funzione filtro antiparticolato è la seguente:
1/ Rabbocco o controllo del livello del serbatoio dell’additivo ( secondo gli equipaggiamenti )

2.2 (607 e 807) e V6 HDi
Altri Veicoli, Altri Motori

Rabbocco o sostituzione del serbatoio a
sacca dell’additivo

ogni 120 000 km

Controllo del livello dell’additivo

(a partire da) 80 000/
90 000 o 100 000 km

2/ Controllo del filtro antiparticolato (secondo gli equipaggiamenti)

1.6 (escluse 407 e Partner) - 2.2
1.6 (407 e Partner)
2.0 - V6 HDi
escluse 2.0 Expert

Controllo del Filtro Antiparticolato

Si raccomanda di realizzare questi interventi tecnici secondo i metodi previsti dal Costruttore.
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A partire da
160 000 km
140 000 km
180 000 km
150 000 km
19
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RACCOMANDA

PARTNER NELLE
PERFORMANCES
E NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE

L’innovazione al servizio delle performances

20

I team di Ricerca e Sviluppo TOTAL elaborano per
PEUGEOT dei lubrificanti che corrispondono alle
ultime innovazioni tecniche dei veicoli PEUGEOT.
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Ciò permette di ottenere le migliori prestazioni per
il motore.

Una protezione massima del motore
Effettuando la manutenzione del veicolo PEUGEOT
con lubrificanti TOTAL, si contribuisce a migliorare la
longevità e le prestazioni del motore, rispettando al
tempo stesso l’ambiente.
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Lubrificanti: raccomandazioni
Gli olii motore che rispondono alle norme
PSA PEUGEOT CITROËN presentano delle
caratteristiche superiori a quelle definite dalle
norme ACEA (Associazione dei Costruttori
Europei d’Automobili). Queste norme rispondono alle ultime innovazioni tecniche del suo
veicolo e ottimizzano il funzionamento delle
motorizzazioni PEUGEOT (rendimento, emissioni inquinanti, risparmio di carburante, durata
di vita e consumi).

Per la sostituzione dell’olio motore, utilizzare solo un lubrificante che risponda alle
norme PSA PEUGEOT CITROËN.

RACCOMANDA

Per maggiori informazioni, contatti il suo
Riparatore Autorizzato PEUGEOT.

Soltanto in caso di rabbocco , norma ACEA da
rispettare:
ß motorizzazione senza FAP : A3/B4
ß motorizzazione con FAP : C2 preferibilmente, o C3.

Gamma di viscosità secondo le temperature ambientali.

21
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Lubrificanti: raccomandazioni
DESCRIZIONE OLII
grado SAE

MINERALE
15W-40

SEMI-SINTETICO
10W-40

SINTETICO
5W-40

SINTETICO
0W-30

SINTETICO
ANTINQ. 5W-30

Norme
PSA PEUGEOT CITROËN

B71 2295

B71 2300

B71 2296

B71 2296

B71 2290

TOTAL ACTIVA
TOTAL QUARTZ
5000 15W-40

TOTAL ACTIVA
TOTAL QUARTZ
7000 10W-40

TOTAL ACTIVA
TOTAL QUARTZ
9000 5W-40

TOTAL ACTIVA
TOTAL QUARTZ
0W-30

TOTAL ACTIVA
TOTAL QUARTZ
INEO ECS

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Olii raccomandati
Motori

Benzina

1.0

Diesel

RACCOMANDA

1.4 VTi - 1.6 VTi - 1.6 THP
1.8 - 2.0 - 2.2

o

o

Altri motori

o

o

HDi FAP :
1.3 - 1.4 - 1.6 - 2.0 2.2 - V6
Altri motori

o
o

o

o

o
o autorizzato.

La denominazione «ACTIVA» riguarda la Francia.
La denominazione «QUARTZ» riguarda gli altri Paesi.

22

L’olio Activa/Quartz INEO ECS, sintetico antinquinamento 5W-30, associa le prestazioni antinquinamento al risparmio di carburante.
Per le motorizzazioni alle quali è adatto, contribuisce all’obiettivo di controllo del consumo di carburante e delle emissioni di gas inquinanti ricercato da
PEUGEOT. E’ altamente raccomandato per i veicoli dotati di filtro antiparticolato.
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Raccomandazioni per la manutenzione
CHECK UP PEUGEOT
4 ESSENDO UTILIZZATORE DI UNA
PEUGEOT, LEI MERITA IL MEGLIO PER
LA SUA AUTO.

COME I DISCHI E LE PASTIGLIE DEI FRENI,
I PNEUMATICI, GLI AMMORTIZZATORI,
IL COLLEGAMENTO AL SUOLO….*

4 UNA MANUTENZIONE PERFORMANTE
È GARANZIA DI TRANQUILLITÀ, LE
PROPONIAMO QUINDI DI AFFIDARE LA
SUA AUTO AD UN PROFESSIONISTA
DELL’AUTOMOBILE AFFINCHÈ POSSA
PROCEDERE AD UN INSIEME DI
CONTROLLI.

4 LE FORNIREMO L’ESITO DI QUESTI
CONTROLLI E I CONSIGLI CHE LEI SI
ASPETTA DA UN PROFESSIONISTA
D E L L’ A U T O M O B I L E
CHE
NATURALMENTE CONOSCE BENE
IL FUNZIONAMENTO DELLA SUA
PEUGEOT.

4 QUESTI CONTROLLI, EFFETTUATI
RAPIDAMENTE DAI NOSTRI TECNICI,
CONSENTONO DI RILEVARE LO STATO
D’USURA DI ALCUNI COMPONENTI
SOTTOPOSTI A FORTI SOLLECITAZIONI,

4 QUESTO CONTROLLO ANNUALE VELOCE
E COMPLETO LE PERMETTERÀ DI
PRESERVARE IN MANIERA AFFIDABILE
IL VALORE DELLA SUA AUTO TRA DUE
MANUTENZIONI PERIODICHE.

4 LA SUA PEUGEOT SARÀ CONTROLLATA
DA DEI PROFESSIONISTI DELLA
MARCA. QUESTO TAGLIANDO DI MANUTENZIONE INTERMEDIO CONTRIBUIRÀ
AL MANTENIMENTO DELLA QUALITÀ,
DELL’AFFIDABILITÀ E DELLE PERFORMANCES. CHIEDA CONSIGLIO AL
SUO PUNTO VENDITA PEUGEOT.
* VEDI CONDIZIONI E DETTAGLIO DELL’OFFERTA
PRESSO LA RETE PEUGEOT CHE REALIZZA
QUESTO SERVIZIO.

ESEMPIO DI PROGRAMMA DI MANUTENZIONE PER I PRIMI 6 ANNI D’ETÀ DEL VEICOLO

CHECK UP
ANNUALE
1

MANUTENZIONE
PERIODICA

CHECK UP
ANNUALE
2

MANUTENZIONE
PERIODICA

CHECK UP
ANNUALE
3

MANUTENZIONE
PERIODICA

23
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Raccomandazioni per la manutenzione

Livello dell’olio

Verificare il livello dell’olio regolarmente (ogni 3.000-5.000 km) in funzione dell’utilizzo del suo veicolo,
rabboccare, se necessario, con un lubrificante appropriato (vedere a pagina 22). Un rabbocco d’olio tra due
tagliandi di manutenzione è normale. Un livello dell’olio insufficiente o eccessivo presenta il rischio di gravi
danni al motore.

Pneumatici

Verificare regolarmente la pressione dei pneumatici. Controllare anche la loro usura grazie agli indicatori
d'usura previsti allo scopo. Quando gli indicatori sono al livello della fascia di rotolamento, la profondità degli
incavi è inferiore a 1,6 millimetri. In tal caso è necessario procedere alla sostituzione dei pneumatici.

Ammortizzatori

Degli ammortizzatori scarichi sono difficilmente individuabili dall’utilizzatore. Questi influenzano fortemente
l’efficacia della frenata e la tenuta di strada. Un controllo regolare della loro efficacia, effettuato da un
professionista, è necessario per la propria sicurezza e per il confort di guida.

Illuminazione e
segnalazione

La sostituzione di una sola lampadina, particolarmente quando è difettosa, causa sistematicamente un
disequilibrio d’illuminazione e poi, a breve termine, la sostituzione anche dell’altra lampada. Si raccomanda
quindi di sostituire sempre la coppia di lampadine.

Spazzole tergicristalli

Un controllo regolare e la pulizia con uno panno umido favoriscono la loro durata. Una sostituzione annuale
favorisce una migliore visibilità sulla strada con tutte le condizioni atmosferiche ed evita rigature sul
parabrezza.

Sistema dell’aria
condizionata

Permette di guidare in un ambiente confortevole, evitando stress e stanchezza. Un controllo annuale ed
una pulizia assicurano il corretto funzionamento di tutti i suoi elementi e limita lo sviluppo di batteri e di odori
sgradevoli.

Deodoranti per abitacolo

Le cartucce ricaricabili sono in vendita presso i Punti di Servizio PEUGEOT.

24
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Raccomandazioni per la manutenzione
La manutenzione della carrozzeria

PEUGEOT ha adottato tecnologie d’avanguardia per far sì che la verniciatura del suo veicolo abbia un aspetto impeccabile e una tenuta ottimale agli agenti corrosivi esterni.
Ora spetta a lei prendersi cura della carrozzeria. Una manutenzione adeguata le permetterà di mantenere intatte le caratteristiche di protezione della vernice e mantenere la vivacità del colore originale. Contribuirà così a preservare il valore del veicolo negli anni.

COSA FARE PER LA
MANUTENZIONE DELLA
CARROZZERIA?

Lavare la
carrozzeria:
Eliminare sporcizia, polvere,
fango, escrementi
di uccelli, resina,
secrezioni di insetti,
polline, catrame.
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QUANDO

Frequentemente
Non appena
possibile per
escrementi di
uccelli, resina,
secrezioni di
insetti, polline,
catrame,
perché
contengono
sostanze
chimiche
aggressive per
la vernice.

COME

Lavaggio a
mano
O
Lavaggio
ad alta
pressione
O
Lavaggio
in stazione
automatica
a rulli.

PARTICOLARI PRECAUZIONI DA ADOTTARE
Lavaggio a mano:
Eliminare le polveri che potrebbero graffiare, sciacquando abbondantemente il
veicolo prima di strofinare.
Dopo il lavaggio e il risciacquo, asciugare il veicolo con una pelle di camoscio
per eliminare tracce di calcare.
Non utilizzare spugne con superficie abrasiva.
Lavaggio ad alta pressione:
Rispettare le raccomandazioni sulla distanza (30 cm) di nebulizzazione, in particolare sugli urti da ghiaia, sugli adesivi e sui sensori del sistema di segnalazione
di ostacoli

PRODOTTI
RACCOMANDATI
Spugne pulite.
Shampoo delicato.
Pelli di camoscio.
Panni in
microfibra.

Lavaggio in stazione automatica a rulli:
Prestare attenzione alle stazioni con spazzole in cattivo stato perché potrebbero
provocare micro abrasioni, particolarmente evidenti sulle vernici scure.
Non strofinare la carrozzeria a secco.
Non lavare in pieno sole o con temperature molto basse.
Incrementare le frequenze di lavaggio in inverno, in zona costiera o industriale (ecc...)
per eliminare depositi di iodio, fango, fuliggine, sali sparsi, che sono molto corrosivi.
Pulire perfettamente il sottoscocca e i passaruota.
Alcune macchie (catrame...) possono richiedere un’operazione supplementare.
Non grattare direttamente catrame secco, escrementi, gocce di resina ecc...
Impregnare abbondantemente i depositi prima di rimuoverli.
È vietato l’impiego di solventi e benzina.

Prodotto anti catrame.
Prodotto elimina insetti.
Panno pulito.
Acqua limpida.

Pulizia dei profili cromati:
Non utilizzare prodotti abrasivi o solventi chimici.

Acqua e detergente
a PH neutro, asciugare con un panno
morbido e asciutto.
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Raccomandazioni per la manutenzione
COSA FARE PER LA
MANUTENZIONE DELLA
CARROZZERIA?

QUANDO

Proteggere la
vernice:
Limitare e prevenire
le incrostazioni.

Almeno 2 volte
all’anno (prima e
dopo l’inverno)
O
utilizzando regolarmente programmi
di lavaggio in stazione automatica
con aggiunta di
cera
O
Dopo ogni
passaggio di cera.

COME

PARTICOLARI PRECAUZIONI DA ADOTTARE

PRODOTTI
RACCOMANDATI

Prima di lucidare il veicolo, pulirlo e asciugarlo perfettamente.
Non applicare in pieno sole.
Rispettare le prescrizioni d’impiego del prodotto.
Non applicare il prodotto su materiali plastici o caucciù.

Prodotto lucidante raccomandato dalla
rete (senza
abrasivo).
Cotone.
Panni in
microfibra.

Prima di passare la cera sul veicolo, pulirlo e asciugarlo perfettamente.
L’uso di una cera con carica abrasiva eccessiva, o l’utilizzo
inadeguato di un apparecchio per lucidatura può lasciare segni
e/o rovinare la brillantezza della vernice.
Rispettare le prescrizioni d’impiego del prodotto utilizzato.
Non applicare il prodotto su materiali plastici o caucciù.
Dopo aver passato la cera sul veicolo, è necessario lucidarlo.

Cera raccomandata dalla rete.
Cotone.
Panni in
microfibra.

Leggere le condizioni di utilizzo del prodotto per la riparazione
dei graffi superficiali.

Penna per
ritocchi di
vernice disponibile nei colori
tipici del
«marchio».

Lucidatura a
mano
O
in stazione
automatica con
aggiunta di
cera.

Eliminare le micro
abrasioni.

Soltanto se
compaiono micro
graffi.

Ceratura a
mano o
rivolgersi alla
rete.

Riparare i piccoli
danni sulla vernice:
graffi, scaglie, urti da
pietrisco.

Subito, se la lamiera è visibile, per
evitare la
corrosione.

Penna per
ritocchi di vernice
Se la lamiera è
visibile,
contattare la
rete.

Non utilizzare solventi, benzina, petrolio, per pulire la carrozzeria.
Dopo il lavaggio, frenare progressivamente per eliminare l’acqua dalle guarnizioni dei freni.
Non pulire il vano motore con un getto ad alta pressione.
26
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Raccomandazioni per la manutenzione
La manutenzione dei rivestimenti in pelle

I pellami sono stati messi a punto da PEUGEOT con le migliori tecnologie per garantire una maggiore longevità, un confort ottimale e una buona resistenza alle aggressioni esterne.
La pelle è un prodotto naturale che richiede alcune precauzioni d’uso e di manutenzione.
Spetta quindi a lei prendersi cura degli interni in pelle. Per durare più a lungo, la pelle esige una manutenzione specifica e regolare. Occorre inoltre proteggerla e nutrirla per mantenerne la morbidezza e l’aspetto originale.

COSA FARE
PER LA
MANUTENZIONE
DELLA PELLE?

QUANDO

COME

PARTICOLARI PRECAUZIONI DA ADOTTARE

PRODOTTI
RACCOMANDATI

Prima di pulire la pelle, togliere tutti i residui che possono rigarla durante la
pulizia.

Pulire

Regolarmente
e in caso di
incidente

Lavaggio a
mano

Per pulire la pelle, inumidire un panno morbido con acqua e sapone, quindi strofinare delicatamente la superficie della pelle. Non sfregare troppo forte. Dopo la
pulizia, asciugare bene la pelle con un panno morbido.
In caso di macchie di unto, non pulire MAI con un liquido. Assorbire prima la
macchia (ad esempio con una spugna o con terra di Sommières).
In caso di macchia liquida, assorbirla rapidamente con un panno o con carta
assorbente onde evitare che il liquido penetri nella pelle.

Spugna
Sapone pH neutro
Panno morbido

Quindi pulire se necessario.

Spolverare

2 - 3 volte
all’anno

Lavaggio a
mano

Pulire la pelle con un panno umido ben strizzato per liberare i pori dalla polvere, senza strofinare troppo energicamente ed evitando l’acqua calcarea.

Panno morbido

Conservare in
buone condizionii

Ogni anno

Manualmente

Togliere la polvere e pulire la pelle prima di applicare prodotti di
manutenzione.

Prodotto «speciale per pelli»

Per pulire la pelle, non utilizzare solventi, detersivi, benzina, alcool puro o prodotti per la pulizia della pelle in genere.
In caso di interni in pelle, attenzione a non rovinare gli altri materiali (tessuto, alcantara, ecc.) con prodotti per la pelle.
In caso di danni più gravi (bruciature, ecc.), chiedere consigli ad un Punto di Assistenza PEUGEOT.
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Controlli di manutenzione
Le pagine seguenti sono riservate all'applicazione
del timbro commerciale del professionista della
riparazione Auto che eseguirà la manutenzione
della sua PEUGEOT.
Far compilare le caselle (data, chilometraggio,
prossimo tagliando, ....) qui di seguito, in funzione
delle condizioni d'utilizzo, dal professionista
della riparazione Auto prescelto.

Data :

/

/

Si raccomanda di conservare le fatture ed
i documenti relativi alla manutenzione del
veicolo.
Nel caso di vendita del veicolo, sarà necessario
trasmettere tutti i documenti di bordo del veicolo
al nuovo proprietario.
● Le
manutenzioni
periodiche
sono
obbligatorie per rispondere alle condizioni
di garanzia del costruttore.

km :

Data :

a
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I Check up annuali sono delle
raccomandazioni del costruttore per i
veicoli che non raggiungono, in un anno
di calendario, il chilometraggio tra due
tagliandi di manutenzione, ma non sono
obbligatori.

/

km :

CHECK UP ANNUALE

MANUTENZIONE PERIODICA

TIMBRO

TIMBRO

Prossimo controllo
28

/

●

Prossimo controllo
km o il

/

/

a

km o il

/

/
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Controlli di manutenzione
Data :

/

/

km :

Data :

TIMBRO

TIMBRO

Prossimo controllo
km o il

/

/

/

/

km :

a
Data :

km o il
/

/

/

/

km :

MANUTENZIONE PERIODICA

CHECK UP ANNUALE

TIMBRO

TIMBRO
Prossimo controllo
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km :

MANUTENZIONE PERIODICA

a

a

/

CHECK UP ANNUALE

Prossimo controllo

Data :

/

Prossimo controllo
km o il

/

/

a

km o il

/

/
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Controlli di manutenzione
Data :

/

/

km :

Data :

TIMBRO

TIMBRO

Prossimo controllo
km o il

/

/

/

/

km :

a
Data :

km o il
/

/

km :

TIMBRO

TIMBRO
Prossimo controllo
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/

/

MANUTENZIONE PERIODICA

CHECK UP ANNUALE

a

km :

MANUTENZIONE PERIODICA

a

30

/

CHECK UP ANNUALE

Prossimo controllo

Data :

/

Prossimo controllo
km o il

/

/

a

km o il

/

/
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Controlli di manutenzione
Data :

/

/

km :

Data :

TIMBRO

TIMBRO

Prossimo controllo
km o il

/

/

/

/

km :

a
Data :

km o il
/

/

/

/

km :

MANUTENZIONE PERIODICA

CHECK UP ANNUALE

TIMBRO

TIMBRO
Prossimo controllo
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km :

MANUTENZIONE PERIODICA

a

a

/

CHECK UP ANNUALE

Prossimo controllo

Data :

/

Prossimo controllo
km o il

/

/

a

km o il

/

/
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Controlli di manutenzione
Data :

/

/

km :

Data :

TIMBRO

TIMBRO

Prossimo controllo
km o il

/

/

/

/

km :

a
Data :

km o il
/

/

km :

TIMBRO

TIMBRO
Prossimo controllo
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/

/

MANUTENZIONE PERIODICA

CHECK UP ANNUALE

a

km :

MANUTENZIONE PERIODICA

a

32

/

CHECK UP ANNUALE

Prossimo controllo

Data :

/

Prossimo controllo
km o il

/

/

a

km o il

/

/
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Controlli di manutenzione
Data :

/

/

km :

Data :

TIMBRO

TIMBRO

Prossimo controllo
km o il

/

/

/

/

km :

a
Data :

km o il
/

/

/

/

km :

MANUTENZIONE PERIODICA

CHECK UP ANNUALE

TIMBRO

TIMBRO
Prossimo controllo
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km :

MANUTENZIONE PERIODICA

a

a

/

CHECK UP ANNUALE

Prossimo controllo

Data :

/

Prossimo controllo
km o il

/

/

a

km o il

/

/
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Controlli di manutenzione
Data :

/

/

km :

Data :

TIMBRO

TIMBRO

Prossimo controllo
km o il

/

/

/

/

km :

a
Data :

km o il
/

/

km :

TIMBRO

TIMBRO
Prossimo controllo

CPE2011-1.indd 34

/

/

MANUTENZIONE PERIODICA

CHECK UP ANNUALE

a

km :

MANUTENZIONE PERIODICA

a

34

/

CHECK UP ANNUALE

Prossimo controllo

Data :

/

Prossimo controllo
km o il

/

/

a

km o il

/

/
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Controlli di manutenzione
Data :

/

/

km :

Data :

TIMBRO

TIMBRO

Prossimo controllo
km o il

/

/

/

/

km :

a
Data :

km o il
/

/

/

/

km :

MANUTENZIONE PERIODICA

CHECK UP ANNUALE

TIMBRO

TIMBRO
Prossimo controllo
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km :

MANUTENZIONE PERIODICA

a

a

/

CHECK UP ANNUALE

Prossimo controllo

Data :

/

Prossimo controllo
km o il

/

/

a

km o il

/

/
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Controlli di manutenzione
Data :

/

/

km :

Data :

TIMBRO

TIMBRO

Prossimo controllo
km o il

/

/

/

/

km :

a
Data :

km o il
/

/

km :

TIMBRO

TIMBRO
Prossimo controllo
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/

/

MANUTENZIONE PERIODICA

CHECK UP ANNUALE

a

km :

MANUTENZIONE PERIODICA

a

36

/

CHECK UP ANNUALE

Prossimo controllo

Data :

/

Prossimo controllo
km o il

/

/

a

km o il

/

/
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Controlli per la Garanzia Antiperforazione
1o

2o

3o

4o

Autovetture:

4 anni dopo la consegna

6 anni dopo la consegna

8 anni dopo la consegna

10 anni dopo la consegna

Veicoli commerciali:

dopo 2 anni

dopo 4 anni

–

–

CONTROLLI DA EFFETTUARE

Per poter usufruire della Garanzia Antiperforazione, dovranno essere presentati i i tagliandi di controllo debitamente compilati dal riparatore che ha
effettuato i controlli.

1° CONTROLLO

Data : ..................... Chilometraggio : .........................
Previsione dei lavori in Garanzia:

INTERVENTI RACCOMANDATI AL
CLIENTE:
N° di pratica del controllo: ................

O si O no

INTERVENTI EFFETTUATI:

Constatazione N°:........... Data:................

Constatazione:

O
O
O
O
O

........................................
........................................
........................................
........................................
........................................

TIMBRO DEL
RIPARATORE

Data : ..................... Chilometraggio : .........................
Previsione dei lavori in Garanzia:

INTERVENTI RACCOMANDATI AL
CLIENTE:
N° di pratica del controllo: ................

O si O no

INTERVENTI EFFETTUATI:

Constatazione N°:........... Data:................

Constatazione:

TIMBRO DEL
RIPARATORE
Constatazione N°:........... Data:..............

TIMBRO DEL
RIPARATORE
PROSSIMA MANUTENZIONE
PERIODICA: entro il ......................
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2° CONTROLLO

O
O
O
O
O

........................................
........................................
........................................
........................................
........................................

TIMBRO DEL
RIPARATORE

TIMBRO DEL
RIPARATORE
Constatazione N°:........... Data:..............

TIMBRO DEL
RIPARATORE
PROSSIMA MANUTENZIONE
PERIODICA: entro il ......................
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Controlli per la Garanzia Antiperforazione

Lavaggio se necessario (carrozzeria, sottoscocca, passaruota) e
controllo Antiperforazione (forfait alla tariffa locale).

3° CONTROLLO

Data : ..................... Chilometraggio : .........................
Previsione dei lavori in Garanzia:

INTERVENTI RACCOMANDATI AL
CLIENTE:
N° dossier del controllo: ................

O si O no

INTERVENTI EFFETTUATI:

Constatazione N°:........... Data:................

Constatazione:

O
O
O
O
O

........................................
........................................
........................................
........................................
........................................

TIMBRO DEL
RIPARATORE
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Data : ..................... Chilometraggio : .........................
Previsione dei lavori in Garanzia:

INTERVENTI RACCOMANDATI AL
CLIENTE:
N° dossier del controllo: ................

O si O no

INTERVENTI EFFETTUATI:

Constatazione N°:........... Data:................

Constatazione:

TIMBRO DEL
RIPARATORE
Constatazione N°:........... Data:..............

TIMBRO DEL
RIPARATORE
PROSSIMA MANUTENZIONE
PERIODICA: entro il ......................

O
O
O
O
O

........................................
........................................
........................................
........................................
........................................

TIMBRO DEL
RIPARATORE

TIMBRO DEL
RIPARATORE
Constatazione N°:........... Data:..............

TIMBRO DEL
RIPARATORE
PROSSIMA MANUTENZIONE
PERIODICA: entro il ......................
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"
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4° CONTROLLO

Sostituzione del contachilometri e
Cambiamento d'indirizzo o di proprietario
Le informazioni qui sotto devono essere compilate in caso di
sostituzione del contachilometri (totalizzatore) :

Se l'indirizzo è cambiato o in caso di rivendita del veicolo, restituire questo
tagliando debitamente compilato al Riparatore PEUGEOT.

"
V.I.N.

Data di sostituzione : ............./......................../..................

p CAMBIO DI INDIRIZZO

Chilometraggio del vecchio contachilometri :

p RIVENDITA DEL VEICOLO

NUOVO PROPRIETARIO

"

Chilometraggio del nuovo contachilometri :

V.I.N.
p CAMBIO DI INDIRIZZO

p RIVENDITA DEL VEICOLO

NUOVO PROPRIETARIO

Cognome, indirizzo, firma e timbro del riparatore che ha effettuato
l’intervento :

"
V.I.N.

Timbro del riparatore
autorizzato PEUGEOT

p RIVENDITA DEL VEICOLO

NUOVO PROPRIETARIO
"

"
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p CAMBIO DI INDIRIZZO
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Annotazioni
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Annotazioni
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Annotazioni
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Annotazioni
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Annotazioni
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Annotazioni

45

CPE2011-1.indd 45

29/11/2010 17:24:54

Annotazioni
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Annotazioni
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Annotazioni
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È vietata la riproduzione o la traduzione anche parziale, salvo autorizzazione scritta della
S.A. Automobiles PEUGEOT.

Progettazione ed elaborazione : Automobiles PEUGEOT in collaborazione con Sequoia e BERGAME PRINT –
Stampato nell’UE

01-11 Italiano
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