
Volkswagen Financial Services
Garanzia Das WeltAuto

La nuova �loso�a dell’Usato del Gruppo Volkswagen.

“Das WeltAuto” è il nuovo brand del Gruppo Volkswagen, in grado di garantire l’elevata

qualità e prestazioni, tipiche delle vetture Volkswagen, SEAT, Škoda e Volkswagen Veicoli Commerciali. 

“Das WeltAuto” è un brand mondiale che annovera tra le sue �la una rete professionale ed esclusiva di 

Concessionari, in grado di e�ettuare la veri�ca di precise norme di qualità e di garantire la sicurezza dell’usato.

Volkswagen Financial Services e la Compagnia Assicurativa del Gruppo Volkswagen, hanno creato la nuova 

polizza Garanzia Usato, studiata per le esigenze della tua nuova vettura d’occasione.

Il tuo concessionario Das WeltAuto garantirà la tua vettura usata da possibili guasti con una delle polizze 

disponibili a seconda dell’età dei chilometri percorsi:

Das WeltAuto Platinum

È la copertura dedicata ai veicoli con meno di 36 mesi di età e un chilometraggio inferiore a 100.000 km, con 

contenuti analoghi alla garanzia del costruttore.

Copre la quasi totalità delle componenti del veicolo. Esclusi conformemente alle condizioni di garanzia per 

esempio, parti di usura, materiali d’esercizio e ausiliari.

1



2

Das WeltAuto Silver

È la garanzia completa riservata a veicoli con meno di 96 mesi di età ed un chilometraggio inferiore a 150.000 

km

La garanzia copre 15 componenti vitali del veicolo:

• Motore

• Cambio manuale e automatico

• Di�erenziale

• Organi di trasmissione

• Sterzo

• Impianto frenante

• Impianto di alimentazione

• Impianto elettrico

• Comfort elettronico

• Climatizzazione

• Circuito di ra�reddamento

• Sistema di sicurezza

• Impianto di scarico

• Impianto gas metano installato dal costruttore

• Sistemi ad alimentazione ibrida ed elettrica

Das WeltAuto Bronze

E’ la garanzia standard che copre le principali componenti del Motore, Cambio manuale ed automatico ed 

Impianto di Alimentazione per i veicoli d'occasione con età compresa tra i 60 ed i 144 mesi e fino a 200.000 km.

Le indicazioni riportate sono meramente esplicative la natura delle prestazioni erogate dalla compa- gnia e non 

hanno valore vincolante, essendo unici documenti rilevanti e validi ad ogni effetto le condizioni generali di assicura-

zione a disposizione degli Assicurati presso la concessionaria di fiducia.

Das WeltAuto Gold

E’ la garanzia funzionale dedicata a veicoli con età compresa tra i 36 e i 60 mesi dalla prima immatricolazione e 

con chilometraggio inferiore a 150.000 km.

Copre la quasi totalità dei componenti meccanici ed elettronici del veicolo, con l’esclusione dei componenti 

soggetti ad usura e di quelli che vanno sostituiti nell’ambito della manutenzione, e di esclusioni specifiche quali 

il dispositivo di scarico, molle, ammortizzatori e sospensioni pneumatiche.
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Rapidità ed e�cienza

Volkswagen Versicherung AG ti assicura una rapida ed efficiente gestione dei sinistri, grazie ad una centrale 

operativa dedicata e personale altamente qualificato, disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle 12.00 e 

dalle 14.00 alle 18.00 ai seguenti recapiti:

Tel: (0039) 02 33 027 877

E-mail: serviziotecnico@autogaranzia.it

Prima di ogni intervento è necessario contattare i recapiti dedicati per poter ottenere il via libera alla riparazione 

presso l’officina selezionata.

I veicoli assicurati Volkswagen Versicherung prevedono inoltre una polizza di assistenza stradale ed alla perso-

na, fornite da Sara Assicurazioni Spa per mezzo di Aci Global Spa, che copre le prestazioni di seguito riportate:

Assistenza tecnica 

• Soccorso Stradale (Depannage E Traino)

• Auto In Sostituzione

• Spese Di Trasferimento – Taxi A Disposizione

• Rientro Dei Passeggeri O Proseguimento Del Viaggio

• Spese D’albergo

• Recupero Del Veicolo Riparato

• Anticipo Spese Di Riparazione Del Veicolo

• Invio Chiavi veicolo

• Informazioni

• Invio Chiavi Veicolo

• Informazioni

Assistenza alla persona

• Consulenza Medica

• Invio Medico In Italia

• Rientro Sanitario

• Autista A Disposizione

• Invio Messaggi Urgenti
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Le indicazioni riportate di seguito sono meramente esplicative la natura delle prestazioni erogate dalla Compagnia e 

non hanno valore vincolante, essendo unici documenti rilevanti e validi ad ogni effetto le condizioni generali di 

assicurazione.

Non tutte le vetture d’occasione possono diventare Das WeltAuto! Solo quelle che superano i 110 controlli 

effettuati da un apposito staff tecnico, si possono fregiare del marchio di garanzia “Das WeltAuto”.

Tutte le vetture che hanno superato i controlli possono godere della protezione di una garanzia appositamente 

studiata per venire incontro alle diverse esigenze dei clienti di una vettura d’occasione.

Garanzia Usato Das WeltAuto

Affidabilità e Sicurezza per il tuo veicolo d’occasione

Volkswagen Versicherung Servizio Garanzia Usato

Orari

Da lunedì a venerdì dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00 ai seguenti recapiti:

Tel: (0039) 02 33 027 877

E-mail: serviziotecnico@autogaranzia.it

Sito web: dasweltauto.it


