LA MASSIMA CURA
ANCHE NEI MINIMI DETTAGLI.
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IL SERVIZIO CLIENTI LAND ROVER
La tua Land Rover è una miscela perfetta di stile, comfort e praticità. È un veicolo progettato per viaggiare
in totale tranquillità su strada e per affrontare senza sforzo le condizioni off-road più estreme. Ecco perché offriamo
un servizio eccellente – per fare in modo che la tua Land Rover rimanga perfetta, sempre, anche molto tempo
dopo aver lasciato lo showroom.
Tutto questo contribuisce a mantenere viva l’avventura: saremo sempre a disposizione per aiutarti a mantenere la
tua Land Rover nelle condizioni ottimali e per garantirti la migliore esperienza di guida possibile.
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MANUTENZIONE E RIPARAZIONI
Dal momento in cui contatti un Riparatore Autorizzato Land Rover, sei nelle mani di specialisti altamente
preparati e qualificati.

Cosa aspettarsi
Quando prenoti un tagliando o una riparazione per la tua Land Rover, puoi essere certo che sarà un servizio
accurato.
Il nostro personale, accogliente ed esperto, saprà trattare sempre con il massimo rispetto sia te che la tua auto e
saprà garantirti un lavoro eccellente. I nostri tecnici specializzati e altamente preparati utilizzano apparecchiature
diagnostiche e tecnologie all’avanguardia per valutare ed effettuare tutte le riparazioni necessarie alla tua Land
Rover, impiegando attrezzature e strumenti appositamente progettati.
Se si rendesse necessaria una riparazione, avrai la certezza che saranno utilizzati sempre e solo Ricambi Originali
Land Rover.
Ogni nostro Riparatore Autorizzato è connesso al Catalogo Elettronico dei Ricambi Land Rover e al sistema di
magazzino centrale, quindi se sono necessari ricambi può ottenerli rapidamente.

CI PRENDIAMO CURA DELLA TUA LAND ROVER

Al momento della prenotazione, è possibile anche richiedere una vettura di cortesia (soggetta a disponibilità),
per assicurarti così un ritorno su strada veloce e comodo anche dopo aver lasciato la tua Land Rover con i nostri
tecnici qualificati.

La tua Land Rover ti apre un mondo di opportunità per l’esplorazione, l’avventura e per intraprendere ogni tuo
viaggio con la massima serenità. Per tenerti sempre in movimento e assicurarti una guida tranquilla, ti garantiamo
che la tua Land Rover è sempre in mani esperte: così il tuo tempo al volante sarà più piacevole e più divertente.
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VISUAL HEALTH CHECK
Ogni volta che ti rivolgi a un Riparatore Autorizzato Land Rover, viene eseguito sul tuo veicolo un controllo a vista
gratuito (VHC) delle componenti principali, una certificazione dello stato d’uso della tua auto i cui risultati ti sono
prontamente comunicati su una scheda di facile comprensione, evidenziati grazie all’utilizzo dei colori (rosso,
arancio e verde). Questo ti permetterà di comprendere con immediatezza quali azioni devono essere intraprese
con maggior urgenza, in funzione della percorrenza e dello stato di usura dei vari componenti. Tramite la scheda
di valutazione, in maniera semplice e intuitiva, potrai determinare insieme al nostro personale specializzato quali
interventi possono essere anche differiti, per un successivo appuntamento.
Questa procedura aiuta a garantire la tua sicurezza e la tua serenità, oltre ad assicurare che il tuo veicolo sia
sempre nelle condizioni ottimali.
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RICAMBI ORIGINALI LAND ROVER
Tutti i ricambi originali Land Rover sono progettati secondo gli stessi elevati standard applicati ai nostri veicoli
e offrono qualità e durata senza compromessi. Inoltre, sono rigorosamente testati in condizioni estreme,
per garantirne la perfetta integrazione con la tua auto.

I vantaggi dei ricambi originali Land Rover:
– Freni – pastiglie e dischi sono scrupolosamente progettati e testati ben oltre le normali condizioni di guida,
per garantire straordinaria reattività e potenza di frenata.
– Sterzo e sospensioni – incredibilmente resistenti e in grado di ottimizzare le prestazioni della tua Land Rover,
migliorandone maneggevolezza e comfort di guida.
– Filtri – olio, aria e carburante proteggono il motore da particelle nocive a livello di micron, mentre i filtri
antipolline mantengono l’interno della tua auto praticamente privo di polvere, polline e altre sostanze irritanti.
– First Time Fit – i ricambi e gli accessori originali Land Rover sono realizzati con estrema precisione per integrarsi
perfettamente con la tua Land Rover ed essere performanti come solo i materiali originali sanno essere.
Ogni ricambio originale Land Rover acquistato presso la rete dei Riparatori Autorizzati è coperto da una garanzia
di 24 mesi, senza limite chilometrico*.

*Per ulteriori informazioni sulla garanzia dei ricambi e accessori Land Rover, vedi pag. 20 di questo opuscolo.
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COSA ACCADE DOPO

CASTROL

Puoi essere certo che tutti i servizi o le riparazioni sono effettuati al più alto livello di qualità, poiché sottoponiamo
costantemente i nostri processi a stringenti controlli, monitorando la loro efficienza nel tempo.

Da oltre dieci anni Castrol, uno dei principali produttori di lubrificanti a livello mondiale, è partner tecnologico
di Land Rover.

Siamo del tutto trasparenti nei nostri prezzi, quindi, anche se la tua auto è fuori garanzia, non ci saranno mai
sorprese o spese impreviste nella tua fattura.

Castrol sviluppa e fornisce l’olio per il primo riempimento e altri esclusivi prodotti per i motori Land Rover.
I suoi lubrificanti co-ingegnerizzati offrono migliori prestazioni, maggiore risparmio di carburante ed emissioni
di CO2 ridotte.

Dopo aver effettuato un tagliando o una riparazione, il Riparatore apporrà un timbro nell’apposita sezione del tuo
Libretto di manutenzione.
Se la tua Land Rover è stata costruita dopo il 16 dicembre 2013, il tuo libretto verrà aggiornato online (Online
Service History)*.
Nei giorni successivi all’intervento potresti essere invitato da Casa Madre a rispondere a un questionario online
sulla soddisfazione relativa al servizio ricevuto, perché il tuo giudizio è prezioso per valutare e migliorare sempre
i nostri processi.

Per soddisfare le più recenti specifiche e ottenere prestazioni ottimali nel tempo, Land Rover raccomanda
esclusivamente Castrol EDGE Professional, l’olio migliore per la tua auto. Questo olio è potenziato con una
esclusiva miscela di titanio liquido che impedisce il deteriorarsi del film protettivo, riducendo così ogni attrito.
Ogni singolo litro di Castrol EDGE Professional è prodotto secondo standard di elevatissima qualità
ed è certificato a “Impatto Zero”.
Per l’acquisto di Castrol EDGE Professional rivolgiti con fiducia al tuo Riparatore Autorizzato Land Rover.

Ti invitiamo ad esprimere il tuo giudizio tenendo presente i seguenti parametri di valutazione:
Negativa

Neutra

Positiva

*Per ulteriori informazioni sulla visualizzazione dell’Online Service History, vedi pag. 13 di questo opuscolo.
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CASTROL EDGE PROFESSIONAL
EXCLUSIVELY RECOMMENDED BY LAND ROVER
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ONLINE SERVICE HISTORY
I Libretti di manutenzione di tutte le Land Rover costruite dopo il 16 dicembre 2013 vengono memorizzati e
aggiornati in modo sicuro su un database centrale. L’aggiornamento include l’ispezione pre-consegna, i controlli
programmati, gli elementi correlati agli interventi e le ispezioni della carrozzeria.
Questi documenti possono essere visualizzati comodamente su www.landrover.com/online-service-history
Per registrarti, utilizza il codice presente sulla card OSH che ti è stata fornita al momento della consegna del
veicolo nuovo.
Se invece desideri una versione cartacea del Libretto, chiedi al Riparatore Autorizzato, sarà lieto di stampartene
una copia.

L’Online Service History
– Accesso ai dati immediato, sempre e ovunque, protetto da codice utente e password
– Nessun rischio di perdita dei dati e dello storico della tua vettura
– Nessun rischio di omettere o ripetere gli interventi
– Aiuto nella pianificazione dei controlli
– Certificazione dei dati ai fini del mantenimento della garanzia.
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ACCESSORI
Con gli accessori originali Land Rover puoi migliorare lo stile della tua Land Rover, accrescerne la funzionalità e la
sua vocazione di guida off-road.
Ogni accessorio è meticolosamente progettato e rigorosamente testato per resistere a condizioni estreme e fornire
una straordinaria durata. Ciascun accessorio è dotato di una garanzia completa, perché l’impegno e l’orgoglio che
mettiamo nello sviluppo dei nostri accessori sono gli stessi che applichiamo quando realizziamo le nostre auto.

Puoi scegliere tra una vasta gamma di accessori per la tua Land Rover, tra cui:
– Accessori per lo Stile Esterno
– Accessori per lo Stile e la Protezione degli Interni
– Accessori per il Trasporto e Traino
– Ruote e Accessori per le ruote
Per scoprire l’intera gamma degli accessori visita il catalogo elettronico http://accessories.landrover.com/it/it/
Per le istruzioni di montaggio dei tuoi accessori consulta http://accessories.landrover.com/instructions

PERSONALIZZA LA TUA LAND ROVER
Per noi anche i dettagli sono importanti, perché rendono davvero unica la tua Land Rover. Per questo abbiamo creato
una vasta gamma di accessori pratici ed eleganti, per il trasporto di attrezzature sportive o per lo stile esterno e gli
interni, per la tua sicurezza e per rendere la tua guida ancora più confortevole.
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Una volta nel sito, basta digitare il codice dell’articolo (Part Number) che si trova sull’imballo dell’articolo, sulla
fattura o indicato nel catalogo elettronico.
Se sei interessato all’acquisto di accessori per la tua Land Rover, rivolgiti con fiducia sempre al personale della tua
Concessionaria o a un Riparatore Autorizzato.
Per ulteriori informazioni in merito alla garanzia sugli accessori Land Rover, vedi a pag. 20 di questo opuscolo.
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PNEUMATICI
Scegli gli pneumatici selezionati, sviluppati e testati per la tua Land Rover.
La sperimentazione e lo sviluppo degli pneumatici originali Land Rover sono effettuati ovunque nel mondo su
una varietà di tracciati e superfici stradali. Tutti gli pneumatici installati dalla fabbrica garantiscono un perfetto
equilibrio tra prestazione, sicurezza, maneggevolezza (in condizioni di asciutto e di bagnato), comfort di marcia,
usura e consumo di carburante.
Gli pneumatici Land Rover sono progettati per migliorare la dinamica e le prestazioni della tua auto e, grazie alla
loro struttura e alla mescola specifica, ti assicurano una perfetta sintonia di guida.

PNEUMATICI INVERNALI
Gli pneumatici invernali Land Rover aiutano a mantenere il massimo delle prestazioni in condizioni di bagnato,
neve, ghiaccio e fango.
Per una totale tranquillità, sono sviluppati e ampiamente testati per assicurare che funzionino perfettamente
insieme agli altri sistemi di sicurezza e di dinamica di marcia presenti sul tuo veicolo. La loro mescola ti offre
il meglio delle prestazioni già al di sotto dei 7 °C, contribuendo ad aumentare la trazione e a ridurre lo spazio
di frenata in condizioni di acqua e ghiaccio, oltre che su superfici innevate.
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RUOTE E PNEUMATICI LAND ROVER

Ogni pneumatico può avere fino a 1.500 piccole scanalature laterali, che permettono una presa eccellente su neve
e ghiaccio, disperdendo l’acqua più rapidamente.

Gli pneumatici sono una componente chiave nella sicurezza e nel comfort di marcia, devono sempre garantire
tenuta e direzionalità in ogni condizione di guida e climatica.

Se sei interessato all’acquisto degli pneumatici invernali o estivi per la tua Land Rover, contatta il tuo Riparatore
Autorizzato Land Rover*, sarà lieto di consigliarti le gomme più adatte alle tue esigenze di guida.

La loro integrità e lo stato d’usura sono parte integrante del buon funzionamento della tua Land Rover, perché ne
trasferiscono tutta la potenza alla strada.

* Alcuni Riparatori Autorizzati offrono il servizio pneumatici diretto. Verifica presso il tuo Riparatore di fiducia.
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GARANZIA DEL COSTRUTTORE
Per una maggiore tranquillità, la tua Land Rover è coperta da tre anni di garanzia completa
(per i primi due anni senza limite chilometrico e fino al terzo anno con limite di 100.000 km)
in tutte le sue componenti (meccaniche, elettriche, pneumatiche e di carrozzeria),
comprendente tutte le eventuali riparazioni per difetti di fabbricazione (ad esclusione degli
pneumatici, la cui garanzia è fornita dal costruttore per difetti degli stessi).
Tutte le riparazioni saranno effettuate dai tecnici Land Rover utilizzando solo Ricambi Originali
Land Rover.
Questo per assicurarti che la tua Land Rover sia sempre affidata a mani esperte e capaci.
Per i dettagli sulla copertura della garanzia rivolgiti al tuo Riparatore Autorizzato Land Rover
o visita il sito www.landrover.com

PROTEZIONE PER LA TUA LAND ROVER
La tua Land Rover è stata progettata per offrirti il massimo comfort e per tenerti sempre in movimento.
Per questo proteggerla negli anni è importante, perché vuol dire estenderne la durata e accrescerne il valore residuo.
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ULTERIORI GARANZIE

Alcuni benefici di Land Rover Assistance:

Tutti i ricambi originali Land Rover hanno una garanzia di 24 mesi, a copertura del costo di tutte le parti sostituite
e/o utilizzate nella riparazione della tua Land Rover.

– I tecnici altamente qualificati Land Rover sono in grado di risolvere la maggior parte dei problemi intervenendo
su strada. Se necessario, il tuo veicolo sarà portato sempre e solo presso un Riparatore Autorizzato Land Rover,
per garantirti che riceva tutta la cura e l’attenzione che merita.

Tutte le riparazioni effettuate presso un Riparatore Autorizzato Land Rover sono eseguite solo adoperando Ricambi
Originali Land Rover.

– Se il problema non può essere risolto su strada, forniremo a te e ai tuoi passeggeri un mezzo alternativo per
raggiungere la destinazione.

Tutti gli accessori originali Land Rover installati su un veicolo nuovo immatricolato da un Concessionario della Rete
Ufficiale Land Rover, entro un mese o 1.600 km dalla consegna (a seconda di quale evenienza si verifichi prima),
beneficiano delle medesime condizioni e dello stesso periodo di copertura della garanzia del veicolo stesso.

– Se la riparazione richiede oltre due ore di mano d’opera certificate da un Riparatore Autorizzato Land Rover,
Land Rover Assistance mette a disposizione un’autovettura adibita ad uso privato, senza autista, per un massimo
di cinque giorni (secondo i tempi di lavorazione) a chilometraggio illimitato (prestazioni erogabili per eventi
verificatisi ad oltre 80 km dal luogo di residenza del Beneficiario).

LAND ROVER ASSISTANCE

– Se sei molto lontano da casa, forniremo a te e ai tuoi passeggeri vitto e alloggio in hotel. Land Rover Assistance
prenoterà al Beneficiario e agli eventuali passeggeri trasportati per una notte e comunque fino a 250,00 euro
(comprese cena e prima colazione) a persona.

Il soccorso stradale Land Rover è concepito per assicurarti che, in caso di immobilizzo del veicolo per qualsiasi
motivo – foratura, guasto, incendio o incidente – noi saremo lì per assisterti.
Land Rover Assistance invia un mezzo di soccorso che provvede al traino del veicolo dal luogo dell’immobilizzo al
più vicino punto di assistenza Land Rover, oppure può effettuare sul posto piccoli interventi di urgenza.
L’Assistenza stradale Land Rover è disponibile per tutto il periodo di garanzia del costruttore.
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Per assistenza stradale Land Rover Assistance:
In Italia - Numero Verde 800 557 999
Dall’estero tel. +39 02 58 286 768 - Attivo 24h
È necessario chiamare sempre il numero telefonico per il proprio Paese di residenza, specificando la targa della
vettura, indipendentemente da dove si è verificato il guasto (anche se all’estero). Per maggiore rapidità del
servizio, ti invitiamo a fornire sempre le seguenti informazioni: nome e cognome - luogo d’immobilizzo - recapito
telefonico - numero di telaio del veicolo (VIN) - targa del veicolo - modello del veicolo - causa dell’immobilizzo
o una breve descrizione dell’incidente.
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CONTATTI UTILI E SUPPORTO CLIENTI LAND ROVER
Jaguar Land Rover Italia SpA
Viale A. Marchetti, 105 – 00148 Roma
Cod. Fisc./P. IVA/Isc. Reg. Imp. Roma 06070621005 - R.E.A. n. 944215
Cap. Soc. € 25.000.000,00 interamente versato. Società con Azionista Unico Jaguar Land Rover Limited
Tel. +39 06658531 r.a. – Fax +39 0665853701
www.landrover.it - jlrinfo@legalmail.it

Centro Relazioni Clienti Land Rover tel. 800 904 400
Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: 09.00-13.00 / 14.00-18.00
Giovedì: 09.00-13.00 / 14.00-17.00
Sabato e festivi: chiuso

Nel sito www.jlr-aspromo.it/landrover trovi tutto l’anno promozioni sempre nuove su servizi e accessori: collegati
per scoprire tutti i vantaggi dedicati a te e alla tua Land Rover.
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Le informazioni contenute in questa pubblicazione sono valide al momento della stampa.
Per maggiori dettagli sui prodotti e sui termini e condizioni relative a uno specifico servizio, contatta la Rete dei Riparatori Autorizzati Land Rover
o visita www.landrover.com
Salvo errori e omissioni.
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