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MOPAR® è la divisione Ricambi, Servizi e Customer Care dei Gruppi Fiat e Chrysler.

MOPAR® vanta un’esperienza di oltre 75 anni ed è oggi una realtà mondiale in grado di offrire più cura in tutti i 
campi del post-vendita.

MORE CARE FOR YOUR CAR

MOPAR® Vehicle Protection offre l’unica gamma di servizi di manutenzione approvata da Fiat Group Automobiles SpA.
Con un’offerta di servizi pensati per la cura della vostra auto, garantisce che tutte le operazioni di manutenzione 
vengano eseguite presso le concessionarie e officine autorizzate di Fiat Group Automobiles presenti in Europa da 
tecnici altamente qualificati e specializzati, utilizzando ricambi originali.
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ESSENTIAL CARE VANTAGGI

Essential Care e Essential Care Plus sono i nuovi servizi idea-
ti da Mopar Vehicle Protection che si prendono cura della tua 
auto presso tutta la rete di officine autorizzate di Fiat Group 
Automobiles, fruendo di interventi effettuati sempre da perso-
nale qualificato e utilizzando ricambi originali.
In più, solo per te un carnet di offerte sui materiali di manu-
tenzione della vettura, 2 anni aggiuntivi di assistenza stradale 
FreetoGo e, per Essential Care Plus, 2 check-up periodici per 
mantenerla sempre nelle migliori condizioni.
I servizi Essential Care e Essential Care Plus valgono due 
anni dal momento della sottoscrizione.

ESSENTIAL CARE COMPRENDE:
• Coupon Fedeltà, con condizioni particolari e dedicate a te,

su tutte le principali componenti soggette ad usura oltre 
che su una vasta offerta di accessori

• 2 anni di assistenza stradale FreetoGo 

ESSENTIAL CARE PLUS COMPRENDE:
• Coupon Fedeltà, con condizioni particolari e dedicate a te,

su tutte le principali componenti soggette ad usura oltre 
che su una vasta offerta di accessori

• 2 anni di assistenza stradale FreetoGo 
• 2 check-up compresivi di 14 controlli ai principali 

organi meccanici ed elettrici del veicolo

CHECK UP SICUREZZA

Per una vettura sempre in perfetta efficienza, MOPAR® Vehicle 
Protection suggerisce controlli periodici per verificare lo stato 
dei principali organi, responsabili della tua sicurezza.

Con Essential Care Plus hai diritto di effettuare gratuitamente, 
per due volte durante la validità del piano:

1. Controllo efficienza vettura con sistema diagnosi wiTECHPlus
2. Controllo sospensioni
3. Controllo cinghia servizi
4. Verifica livello olio e freni
5. Controllo freni posteriori
6. Controllo freni anteriori
7. Controllo freno a mano
8. Controllo efficienza luci e indicatori di direzione
9. Controllo efficienza batteria
10. Controllo airbag
11. Controllo tergicristalli e lavavetro
12. Verifica usura e pressione pneumatici
13. Controllo impianto condizionamento
14. Controllo scadenze revisione

I VANTAGGI DI ESSENTIAL CARE

I Coupon Fedeltà ti garantiscono sconti 
sulle principali componenti per la manu-
tenzione della tua auto, come: Pastiglie 
freni • Ammortizzatori • Batteria • 
Tergicristalli • Filtri abitacolo, carburante e 
olio ed altri legati all’età del veicolo.

La tua vettura sarà sempre in perfetta forma, 
e Essential Care sarà trasferito al nuovo pro-
prietario in caso di vendita.

Potrai contare su una rete di officine capil-
lare e su un’assistenza stradale rapida e 
sicura, in tutto il territorio europeo.

Avrai la certezza che ogni intervento sulla 
tua auto sarà effettuato con la competenza 
certificata di personale qualificato, con l’uti-
lizzo di ricambi originali.
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Ogni volta che sottoscrivi un piano Essential Care, la tua 
fedeltà viene ricompensata, e puoi beneficiare dell’assistenza 
stradale FREEtoGO per due anni, e della tranquillità che 
questa protezione offre.

Per condizioni, limiti ed esclusioni visita www.mopar.eu
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