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CarFull Service, giovane azienda fondata da uomini di grande esperienza, ha sviluppato un’idea
innovativa che garantisce costi certi per la manutenzione di auto e veicoli commerciali.
Troppo spesso succede che ritirando l’auto dopo un intervento in officina, per un tagliando o
per una riparazione si trova una brutta sorpresa. La fattura è molto superiore a quanto ci
aspettassimo, ma non possiamo fare altro che pagare.
CarFull Service ha la soluzione: un contratto di manutenzione tutto compreso a costo fisso.
Questo è possibile per autoveicoli di tutte le marche, sia nuovi sia usati, e comprende gli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Restano esclusi solo gli incidenti perché
non si tratta di una assicurazione.
Il canone del contratto è predeterminato e costante nel tempo senza ulteriori costi imprevisti e
può essere pagato in una unica soluzione o mensilmente. Il pagamento in un’unica soluzione è
pratico se inserito nel finanziamento al momento dell’acquisto dell’autoveicolo. Il canone
mensile, che nonostante la diluizione nel tempo non ha alcun costo aggiuntivo, è comodo per
chi sottoscrive il contratto in un momento successivo, o non accende un finanziamento.
Il canone mensile è assolutamente modesto. Ad esempio per una Fiat Panda 1.2 nuova con cui si
preveda di percorrere 20.000 chilometri in 24 mesi è di meno di 15 euro. Per la stessa vettura
usata, che abbia raggiunto 30.000 chilometri, per le stesse condizioni il canone è meno di 30
euro. Per una Volkswagen Golf 2.0 TDI nuova un contratto di 48 mesi e 80.000 chilometri
costerà circa 48 euro al mese. Se la Golf è usata e ha già percorso 40.000 chilometri per altri
40.000 chilometri in 24 mesi il canone sarà di circa 67 euro.
Per valutare la convenienza di queste proposte bisogna ricordare che oltre alla manutenzione
ordinaria (tagliandi) è compresa quella straordinaria come, per esempio, freni, frizione,
ammortizzatori, condizionatore, batteria, spazzole tergicristallo, e tutti gli interventi non coperti
da garanzia della casa costruttrice, esclusi solo gli pneumatici.
CarFull Service è una società del Gruppo Cattolica Assicurazioni dedicata allo sviluppo di prodotti
e servizi legati al mondo dell’auto.
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