


Trattori e telescopici

ORE LAVORATE QMV***

Fino a 2.000 0%

da 2.0001 a 3.000 20%

da 3.001 a 4.000 25%

da 4.001 a 5.000 30%

da 5.001 a 6.000 35%

da 6.001 a 8.000 40%

oltre 8.000 50%

Organi garantiti

POTENZA MACCHINA LIMITE PER GUASTO* LIMITE PER ANNO**

da 0 a 56 cv € 2.000 € 4.000

da 57 a 85 cv € 3.000 € 6.000

da 86 a 105 cv € 4.000 € 8.000

da 106 a 125 cv € 5.000 € 10.000

da 126 a 165 cv € 6.000 € 12.000

da 166 a 205 cv € 7.000 € 14.000

da 206 a 265 cv € 8.000 € 16.000

da 266 a 330 cv € 9.000 € 18.000

da 331 a 400 cv € 10.000 € 20.000

da 401 a 470 cv € 11.000 € 22.000

oltre 470 cv € 12.000 € 24.000

Anzianità max mezzi garantibili: anni 20

Forte del successo acquisito e dalla professionalità 
dimostrata nel tempo, nel 2012, attraverso un ac-
cordo esclusivo direttamente con , nasce 

 la prima Garanzia Convenzionale Ulteriore 
dedicata ai trattori usati e nuovi.

Lo spirito che ha animato questo progetto e continua 
a guidarlo vede il convenzionato, rivenditore di mac-
chine agricole usate, attore protagonista assieme al 
cliente finale.

L’accordo tra ConformGest e  sul progetto 
, la prima garanzia sui mezzi agricoli usa-

ti ideata per i commercianti di macchine agricole, 
dopo 7 anni di vita puo’ contare ben 100 rivenditori 
distribuiti sul territorio nazionale.

Nel 2019, con l’intento di offrire ai venditori uno 
strumento sempre piu’ in linea con l’andamento del 
mercato,  si plasma per diventare anche la 
prima garanzia per le attrezzature, macchine semo-
venti, mietitrebbie e macchine movimento terra.

Più di 8 mila dealer convenzionati in tutta Italia e 
80 mila utenti finali con garanzia ConformGest ogni 
anno, 22 dipendenti in sede a Biella e 50 agenti nel 
resto della penisola, un fatturato di 12,5 milioni di euro 
nel 2018 con la previsione di superare i 14 milioni nel 
2019: sono i numeri che fanno di ConformGest, nata 
nel 2008 grazie all’esperienza ventennale di Diego e 
Corrado Pinzano, l’azienda leader nel settore della 
Garanzia Legale di Conformità e delle Garanzie Con-
venzionali Ulteriori.

Ad essa ConformGest offre la gestione della Garan-
zia Legale di Conformità la quale attesta che il mezzo 
che si sta vendendo è conforme a quanto dichiarato 
nell’ambito della trattativa e stipulato nel contratto. 

La Garanzia di Conformità tutela il venditore per i 12 
mesi successivi, ma anche l’acquirente, sarà con-
sapevole di quanto sta comprando. I diritti del con-
sumatore sono ulteriormente tutelati dal progetto 
«Acquisto sicuro», un accordo nato nel 2014 tra 
ConformGest e Adiconsum per portare chiarezza 
nell’ambito della compravendita di mezzi usati. 

Conformgest è l’unica compagnia presente nel mon-
do delle macchine agricole e movimento terra per la 
Garanzia Legale di Conformità e delle Garanzie Con-
venzionali Ulteriori.

MOTORE: testata e tutti gli organi lubrificati 
all’interno, ivi compreso kit smeriglio e guar-
nizione. Tutti gli organi lubrificati all’interno del 
blocco motore ivi compresi: albero motore, biel-
le, pistoni e fasce elastiche, bronzine di banco 
e bronzine di biella, aste e bilancieri, alberi a 
camme, valvole e guida valvole, precamere, 
punterie idrauliche e meccaniche, catena di 
distribuzione, ingranaggi della distribuzione, 
pompa dell’olio, turbina, cuscinetti. 
SISTEMA DI INIEZIONE: pompa iniezione ed 
iniettori.
SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO: turbina di 
raffreddamento, radiatore dell’acqua e radia-
tore dell’olio.
CAMBIO MECCANICO: tutti gli organi interni 
alla scatola, ivi compresi i cuscinetti. 
CAMBIO MECCANICO CON INVERSORE 
ELETTROIDRAULICO: stessi organi del cambio 
meccanico con l’aggiunta della frizione in ba-
gno d’olio. 
CAMBIO SEMI POWERSHIFT: tutti gli organi 

interni alla scatola, ivi compresi i seguenti or-
gani: sincronizzatori, frizioni e cuscinetti.
CAMBIO FULL POWERSHIFT: stessi organi del 
semi powershift con l’aggiunta delle frizioni 
idrauliche. 
CAMBIO A TRASMISSIONE CONTINUA (VA-
RIO): tutti gli organi interni alla scatola.
PRESA DI FORZA: ingranaggi, alberi e cuscinetti.
PONTE POSTERIORE: differenziale, coppia 
conica, semiassi, cuscinetti e riduttori. 
PONTE ANTERIORE: differenziale, coppia co-
nica, albero di trasmissione,semiassi, giunti 
omocinetici, riduttori e cuscinetti. 
SOLLEVATORE ANTERIORE E POSTERIORE: 
centralina elettronica, sensore sforzo control-
lato, valvola di comando e/ distributore. 
TRASMISSIONE IDROSTATICA: Pompa idrau-
lica e motore idraulico. 
COMPONENTI IDRAULICI: Motore idraulico di 
rotazione e relativi riduttori, pompe idrauliche.
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE: compres-
sore, condensatore ed evaporatore, radiatori.

COMPONENTI ELETTRONICI: centralina moto-
re, centralina cambio, centralina sollevatore. 
COMPONENTI ELETTRICI: motorino avvia-
mento, alternatore, elettrovalvole degli organi 
garantiti.
IMPIANTO FRENANTE: pompa idraulica. 
CABINA COMANDO: motorino dello sterzo e 
pompe idrauliche. 
ESCLUSIONI: tutto quanto previsto dal co-
struttore per l’ordinaria manutenzione del 
mezzo. Sono altresì esclusi gli organi non 
esplicitamente elencati.
MANODOPERA: la manodopera verrà cal-
colata e pagata secondo i tempari e le in-
dicazioni del Costruttore e sarà applicata 
unicamente sugli organi ed i pezzi di ricam-
bio garantiti dalla Garanzia Convenzionale 
Ulteriore. Sono esclusi i costi relativi alla 
diagnosi e/o alla ricerca dei guasti o delle 
anomalie, o per sostituzioni effettuate per 
c.d. “buona pratica”.

*Limite massimo rimborsabile per singolo evento.
**Limite massimo rimborsabile per più eventi durante l’anno.
***La Garanzia Convenzionale Ulteriore comporta il ripristino della macchina nello stato in cui doveva trovarsi al momento della vendita, tenuto conto delle ore di 
funzionamento complessive e dell’anno di fabbricazione. Pertanto nel caso in cui si rendesse necessario l’utilizzo e l’impiego di ricambi nuovi o revisionati a nuovo, tali 
da accrescere l’utilità residua del componente rispetto allo stato in cui si trovava al momento della vendita, verrà richiesta al proprietario della macchina agricola, una 
quota di maggior valore cosiddetta QMV sul valore del ricambio da sostituire, quantificata in relazione alle ore della macchina.



Macchine movimento terra
Organi garantiti

PORTATA MACCHINA LIMITE PER GUASTO* LIMITE PER ANNO**

da 0 a 2 t. € 2.000 € 4.000

da 2 a 5 t. € 3.000 € 6.000

da 5 a 8 t. € 4.000 € 8.000

da 8 a 12 t. € 5.000 € 10.000

da 12 a 16 t. € 6.000 € 12.000

da 16 a 20 t. € 7.000 € 14.000

da 20 a 25 t. € 8.000 € 16.000

da 25 a 30 t. € 9.000 € 18.000

da 30 a 35 t. € 10.000 € 20.000

da 35 a 40 t. € 11.000 € 22.000

oltre 40 t. € 12.000 € 24.000

Organi garantiti

ORE LAVORATE QMV***

Fino a 2.000 0%

da 2.001 a 3.000 20%

da 3.001 a 4.000 25%

da 4.001 a 5.000 30%

da 5.001 a 6.000 35%

da 6.001 a 8.000 40%

oltre 8.000 50%

POTENZA MACCHINA LIMITE PER GUASTO* LIMITE PER ANNO**

fino a 230 cv € 8.000 € 16.000

da 231 a 300 cv € 9.000 € 18.000

da 301 a 370 cv € 10.000 € 20.000

da 371 a 400 cv € 11.000 € 22.000

da 401 a 470 cv € 12.000 € 24.000

da 471 a 500 cv € 13.000 € 26.000

oltre 500 cv € 14.000 € 28.000

Mietitrebbie e trince

MIETITREBBIE:
Motori e pompe ausiliarie,

Sistema di guida satellitare,
Catena (ASPO),

Ingranaggi (ASPO),
Albero di trasmissione e/o cardano,

Cuscinetti apparato trebbiante.

TRINCE:
Motori e pompe ausiliarie,

Sistema di guida satellitare,
Cinghia e/o catena,

Scatola rinvio,
Albero di trasmissione e/o cardano,

Cuscinetti apparato trinciante.

Coperture aggiuntive Coperture aggiuntive

ORE LAVORATE QMV***

Fino a 2.000 0%

da 2.001 a 3.000 20%

da 3.001 a 4.000 25%

da 4.001 a 5.000 30%

da 5.001 a 6.000 35%

da 6.001 a 8.000 40%

oltre 8.000 50%

Anzianità max mezzi garantibili: 10.000 ore di funzionamento e/o  25 anni di anzianita’Anzianità max mezzi garantibili: anni 20

MOTORE: testata e tutti gli organi lubrificati 
all’interno, ivi compreso kit smeriglio e guar-
nizione. Tutti gli organi lubrificati all’interno del 
blocco motore ivi compresi: albero motore, biel-
le, pistoni e fasce elastiche, bronzine di banco 
e bronzine di biella, aste e bilancieri, alberi a 
camme, valvole e guida valvole, precamere, 
punterie idrauliche e meccaniche, catena di 
distribuzione, ingranaggi della distribuzione, 
pompa dell’olio, turbina, cuscinetti. 
SISTEMA DI INIEZIONE: pompa iniezione ed 
iniettori.
SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO: turbina di 
raffreddamento, radiatore dell’acqua e radia-
tore dell’olio.
CAMBIO MECCANICO: tutti gli organi interni 
alla scatola, ivi compresi i cuscinetti. 
CAMBIO MECCANICO CON INVERSORE 
ELETTROIDRAULICO: stessi organi del cambio 
meccanico con l’aggiunta della frizione in ba-
gno d’olio. 
CAMBIO SEMI POWERSHIFT: tutti gli organi 

interni alla scatola, ivi compresi i seguenti or-
gani: sincronizzatori, frizioni e cuscinetti.
CAMBIO FULL POWERSHIFT: stessi organi del 
semi powershift con l’aggiunta delle frizioni 
idrauliche. 
CAMBIO A TRASMISSIONE CONTINUA (VA-
RIO): tutti gli organi interni alla scatola.
PRESA DI FORZA: ingranaggi, alberi e cuscinetti.
PONTE POSTERIORE: differenziale, coppia 
conica, semiassi, cuscinetti e riduttori. 
PONTE ANTERIORE: differenziale, coppia co-
nica, albero di trasmissione,semiassi, giunti 
omocinetici, riduttori e cuscinetti. 
SOLLEVATORE ANTERIORE E POSTERIORE: 
centralina elettronica, sensore sforzo control-
lato, valvola di comando e/ distributore. 
TRASMISSIONE IDROSTATICA: Pompa idrau-
lica e motore idraulico. 
COMPONENTI IDRAULICI: Motore idraulico di 
rotazione e relativi riduttori, pompe idrauliche.
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE: compres-
sore, condensatore ed evaporatore, radiatori.

COMPONENTI ELETTRONICI: centralina moto-
re, centralina cambio, centralina sollevatore. 
COMPONENTI ELETTRICI: motorino avvia-
mento, alternatore, elettrovalvole degli organi 
garantiti.
IMPIANTO FRENANTE: pompa idraulica. 
CABINA COMANDO: motorino dello sterzo e 
pompe idrauliche. 
ESCLUSIONI: tutto quanto previsto dal co-
struttore per l’ordinaria manutenzione del 
mezzo. Sono altresì esclusi gli organi non 
esplicitamente elencati.
MANODOPERA: la manodopera verrà cal-
colata e pagata secondo i tempari e le in-
dicazioni del Costruttore e sarà applicata 
unicamente sugli organi ed i pezzi di ricam-
bio garantiti dalla Garanzia Convenzionale 
Ulteriore. Sono esclusi i costi relativi alla 
diagnosi e/o alla ricerca dei guasti o delle 
anomalie, o per sostituzioni effettuate per 
c.d. “buona pratica”.

MOTORE: testata e tutti gli organi lubrificati 
all’interno, ivi compreso kit smeriglio e guar-
nizione. Tutti gli organi lubrificati all’interno del 
blocco motore ivi compresi: albero motore, biel-
le, pistoni e fasce elastiche, bronzine di banco 
e bronzine di biella, aste e bilancieri, alberi a 
camme, valvole e guida valvole, precamere, 
punterie idrauliche e meccaniche, catena di 
distribuzione, ingranaggi della distribuzione, 
pompa dell’olio, turbina, cuscinetti. 
SISTEMA DI INIEZIONE: pompa iniezione ed 
iniettori.
SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO: turbina di 
raffreddamento, radiatore dell’acqua e radia-
tore dell’olio.
CAMBIO MECCANICO: tutti gli organi interni 
alla scatola, ivi compresi i cuscinetti. 
CAMBIO MECCANICO CON INVERSORE 
ELETTROIDRAULICO: stessi organi del cambio 
meccanico con l’aggiunta della frizione in ba-
gno d’olio. 
CAMBIO SEMI POWERSHIFT: tutti gli organi 

interni alla scatola, ivi compresi i seguenti or-
gani: sincronizzatori, frizioni e cuscinetti.
CAMBIO FULL POWERSHIFT: stessi organi del 
semi powershift con l’aggiunta delle frizioni 
idrauliche. 
CAMBIO A TRASMISSIONE CONTINUA (VA-
RIO): tutti gli organi interni alla scatola.
PRESA DI FORZA: ingranaggi, alberi e cuscinetti.
PONTE POSTERIORE: differenziale, coppia 
conica, semiassi, cuscinetti e riduttori. 
PONTE ANTERIORE: differenziale, coppia co-
nica, albero di trasmissione,semiassi, giunti 
omocinetici, riduttori e cuscinetti. 
SOLLEVATORE ANTERIORE E POSTERIORE: 
centralina elettronica, sensore sforzo control-
lato, valvola di comando e/ distributore. 
TRASMISSIONE IDROSTATICA: Pompa idrau-
lica e motore idraulico. 
COMPONENTI IDRAULICI: Motore idraulico di 
rotazione e relativi riduttori, pompe idrauliche.
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE: compres-
sore, condensatore ed evaporatore, radiatori.

COMPONENTI ELETTRONICI: centralina moto-
re, centralina cambio, centralina sollevatore. 
COMPONENTI ELETTRICI: motorino avvia-
mento, alternatore, elettrovalvole degli organi 
garantiti.
IMPIANTO FRENANTE: pompa idraulica. 
CABINA COMANDO: motorino dello sterzo e 
pompe idrauliche. 
ESCLUSIONI: tutto quanto previsto dal co-
struttore per l’ordinaria manutenzione del 
mezzo. Sono altresì esclusi gli organi non 
esplicitamente elencati.
MANODOPERA: la manodopera verrà cal-
colata e pagata secondo i tempari e le in-
dicazioni del Costruttore e sarà applicata 
unicamente sugli organi ed i pezzi di ricam-
bio garantiti dalla Garanzia Convenzionale 
Ulteriore. Sono esclusi i costi relativi alla 
diagnosi e/o alla ricerca dei guasti o delle 
anomalie, o per sostituzioni effettuate per 
c.d. “buona pratica”.

Motore idraulico di rotazione, riduttori di rotazione, motori di trazione, assali e pompe idrauliche.



BALLONI QMV***

fino a 10.000 15%

da 10.001 a 20.000 25%

da 20.001 a 30.000 35%

oltre 30.000 45%

LIMITE PER GUASTO* LIMITE PER ANNO**

€ 5.000 € 8.000

€ 5.000 € 8.000

€ 5.000 € 8.000

€ 5.000 € 8.000

DIMENSIONI LIMITE PER GUASTO* LIMITE PER ANNO**

fino a 15 m3 € 3.000 € 5.000

da 16 a 23 m3 € 4.000 € 6.000

da 24 a 27 m3 € 5.000 € 8.000

oltre 27 m3 € 6.000 € 10.000

DIMENSIONI LIMITE PER GUASTO* LIMITE PER ANNO**

fino a 15 m3 € 6.000 € 10.000

da 16 a 23 m3 € 7.000 € 12.000

da 24 a 27 m3 € 8.000 € 14.000

oltre 27 m3 € 9.000 € 16.000

ORE QMV***

fino a 3.000 15%

da 3.001 a 5.000 25%

da 5.001 a 7.000 35%

Oltre 7.000 45%

BIG BALER 
Organi garantiti: 

PRESA DI FORZA: ingranaggi, albero e cuscinetti
SCATOLA TRASMISSIONE PRINCIPALE: tutti gli organi interni 
IMPIANTO IDRAULICO: pompe idrauliche
CONVOGLIATORE: organi interni
GRUPPO COMPRESSIONE: pistoni ed ingranaggi.
GRUPPO LEGATORE: coppia conica, camme, aste di comando e aghi (solo cedimento strutturale)
IMPIANTO ELETTRICO: monitor e centralina elettronica
GRUPPO IMBALLATORE: organi interni
ESCLUSIONI: tutto quanto previsto dal costruttore per l’ordinaria manutenzione del mezzo. Sono altresì 
esclusi gli organi non esplicitamente elencati

ROTOPRESSE
Organi garantiti: 

SCATOLA TRASMISSIONE PRINCIPALE: tutti gli organi interni
IMPIANTO IDRAULICO DI BORDO: pistoni e sensori
CARDANO: crocere
IMPIANTO ELETTRICO: pulsantiera
GRUPPO LEGATORE: coppia conica, camme, aste di comando e aghi (solo cedimento strutturale).
ESCLUSIONI: tutto quanto previsto dal costruttore per l’ordinaria manutenzione del mezzo. Sono altresì 
esclusi gli organi non esplicitamente elencati

CARRI MISCELATORI SEMOVENTI
Organi garantiti: 

CARRI MISCELATORI TRAINATI  
Organi garantiti: 

GRUPPO RIDUTTORE PRESA DI FORZA
MOTORE IDRAULICO COCLEA
TAPPETO DI SCARICO
PESA E RELATIVE CELLE DI CARICO
IMPIANTO IDRAULICO A BORDO MACCHINA
IMPIANTO ELETTRICO (se presente omologazione stradale)
ESCLUSIONI: tutto quanto previsto dal costruttore per l’ordinaria manutenzione del mezzo. Sono 
altresì esclusi gli organi non esplicitamente elencati

BALLONI QMV***

fino a 15.000 15%

da 15.001 a 30.000 25%

da 30.001 a 45.000 35%

oltre 45.000 45%

LIMITE PER GUASTO* LIMITE PER ANNO**

€ 8.000 € 14.000

€ 8.000 € 14.000

€ 8.000 € 14.000

€ 8.000 € 14.000

Attrezzature

Anzianità max mezzi garantibili: anni 20Anzianità max mezzi garantibili: anni 20

ETÀ QMV***

fino a 5 anni 15%

da 6 a 10 anni 25%

da 11 a 15 anni 35%

Oltre 15 anni 45%

MOTORE
MOTORE IDRAULICO COCLEA: (1 o più) esclusi coltelli
MOTORE IDRAULICO FRESA 
CARICO
TAMBURO FRESA: (esclusi coltelli)
MOTORE IDRAULICO TAPPETO 
FRESA + CUSCINETTI RULLI
MOTORE IDRAULICO TAPPETO DI SCARICO
MOTORE IDRAULICO TRAZIONE
PESA E RELATIVE CELLE DI CARICO

CONDIZIONATORE CABINA
IMPIANTO ELETTRICO: (se presente 
omologazione stradale)
ESCLUSIONI: tutto quanto previsto dal 
costruttore per l’ordinaria manutenzione del 
mezzo. Sono altresì esclusi gli organi non 
esplicitamente elencati

*Limite massimo rimborsabile per singolo evento.
**Limite massimo rimborsabile per più eventi durante l’anno.
***La Garanzia Convenzionale Ulteriore comporta il ripristino della macchina nello stato in cui doveva trovarsi al momento della vendita, tenuto conto delle ore di 
funzionamento complessive e dell’anno di fabbricazione. Pertanto nel caso in cui si rendesse necessario l’utilizzo e l’impiego di ricambi nuovi o revisionati a nuovo, tali 
da accrescere l’utilità residua del componente rispetto allo stato in cui si trovava al momento della vendita, verrà richiesta al proprietario della macchina agricola, una 
quota di maggior valore cosiddetta QMV sul valore del ricambio da sostituire, quantificata in relazione alle ore della macchina.



METRI LIMITE PER GUASTO* LIMITE PER ANNO**

Fino a 3 € 2.000 € 3.000
da 3 A 6 € 2.500 € 3.500
oltre 6 € 3.500 € 4.500

ETÀ QMV***

fino 7 anni 15%

da 8 a 15 anni 25%

oltre i 15 anni 35%

ETÀ QMV***

da 0 a 5 anni 15%

da 6 a 10 anni 25%

oltre 10 anni 35%

LIMITE PER GUASTO* LIMITE PER ANNO**

€ 3.000 € 5.000

€ 3.000 € 5.000

€ 3.000 € 5.000

ETÀ QMV***

da 0 a 5 anni 10%

da 6 a 10 anni 15%

da 11 a 15 anni 25%

da 16 a 20 anni 35%

oltre 20 anni 45%

LIMITE PER 
GUASTO*

LIMITE PER 
ANNO**

€ 1.500 € 2.500

LIMITE PER 
GUASTO*

LIMITE PER 
ANNO**

€ 3.500 € 6.000

ETÀ QMV***

da 0 a 10 anni 15%

da 5 a 10 anni 25%

oltre 10 anni 35%

METRI LIMITE PER GUASTO* LIMITE PER ANNO**

fino a 5 € 1.500 € 2.500

da 5 a 10 € 2.500 € 3.500

oltre 10 € 3.500 € 4.500

FALCIACONDIZIONATRICI
Organi garantiti: 

GRUPPO TRASMISSIONE: tutti gli ingranaggi in bagno d’olio
BARRA DI TAGLIO: tutti i componenti ad esclusione dei coltelli e dei pattini d’attrito
GRUPPO CONDIZIONATORE: tutti i componenti ad esclusione di rulli e flagelli
ESCLUSIONI: tutto quanto previsto dal costruttore per l’ordinaria manutenzione del mezzo. Sono altresì 
esclusi gli organi non esplicitamente elencati

RANGHINATORI/ANDANATORI
Organi garantiti: 

ROTORI
CUSCINETTI DELLA ROTANTE
BRACCIO DI ALZATA
BOCCOLE E CUSCINETTI RUOTE
ESCLUSIONI: tutto quanto previsto dal costruttore per l’ordinaria manutenzione del mezzo. Sono altresì 
esclusi gli organi non esplicitamente elencati

ERPICI ROTANTI    
Organi garantiti: 

GRUPPI TRASMISSIONE: organi interni in bagno d’olio, ingranaggi e cuscinetti
ROTORI: Cuscinetti, OR
ESCLUSIONI: tutto quanto previsto dal costruttore per l’ordinaria manutenzione del mezzo. Sono altresì 
esclusi gli organi non esplicitamente elencati

Attrezzature

Anzianità max mezzi garantibili: anni 20Anzianità max mezzi garantibili: anni 20

SEMINATRICI
Organi garantiti: 

SEMINATRICE CLASSICA A FILE E SU SODO

DISTRIBUTORE DEI SEMI E ORGANI 
INTERNI ALLE SCATOLE DEGLI 
INGRANAGGI
ESCLUSIONI: tutto quanto previsto dal 
costruttore per l’ordinaria manutenzione del 
mezzo. Sono altresì esclusi gli organi non 
esplicitamente elencati

SEMINATRICE PNEUMATICA A FILE E SU SODO

DISTRIBUTORE
CARDANO (escluso crociere)
SCATOLE INGRANAGGI
VENTOLA MECCANICA ED ELETTRICA
POMPE
IDRAULICHE 
CENTRALINE
ESCLUSIONI: tutto quanto previsto dal costruttore 
per l’ordinaria manutenzione del mezzo. Sono altresì 
esclusi gli organi non esplicitamente elencati

*Limite massimo rimborsabile per singolo evento.
**Limite massimo rimborsabile per più eventi durante l’anno.
***La Garanzia Convenzionale Ulteriore comporta il ripristino della macchina nello stato in cui doveva trovarsi al momento della vendita, tenuto conto delle ore di 
funzionamento complessive e dell’anno di fabbricazione. Pertanto nel caso in cui si rendesse necessario l’utilizzo e l’impiego di ricambi nuovi o revisionati a nuovo, tali 
da accrescere l’utilità residua del componente rispetto allo stato in cui si trovava al momento della vendita, verrà richiesta al proprietario della macchina agricola, una 
quota di maggior valore cosiddetta QMV sul valore del ricambio da sostituire, quantificata in relazione alle ore della macchina.



Listini riservati al venditore

SUPPLEMENTI

TRASMISSIONE A VARIAZIONE CONTINUA ANZIANITÀ MACCHINA AGRICOLA (da 16 a 20 anni)

€ 199 € 199

SUPPLEMENTI

CAMBIO 
CONVERTER

€ 199

SUPPLEMENTI

CAMBIO VARIO TELESCOPICI ANZIANITÀ MACCHINA AGRICOLA  (da 16 a 20 anni)

€ 199 € 99 € 199

POTENZA MACCHINA TARIFFA 12 MESI RISERVATA AL VENDITORE

fino a 230 cv € 2.449

da 231 a 300 cv € 2.900

da 301 a 370 cv € 3.490

da 371 a 400 cv € 3.990

da 401 a 470 cv € 4.490

da 471 a 500 cv € 4.990

oltre 500 cv € 5.490

PORTATA MACCHINA TARIFFA 12 MESI RISERVATA AL VENDITORE

da 0 a 2 t. € 450

da 2 a 5 t. € 650

da 5 a 8 t. € 750

da 8 a 12 t. € 950

da 12 a 16 t. € 1.350

da 16 a 20 t. € 1.650

da 20 a 25 t. € 2.050

da 25 a 30 t. € 2.450

da 30 a 35 t. € 2.950

da 35 a 40 t. € 3.450

oltre 40 t. € 3.950

TARIFFA 12 MESI RISERVATA AL VENDITORE
€ 2.700

TARIFFA 12 MESI RISERVATA AL VENDITORE
€ 890

TARIFFA 12 MESI RISERVATA AL VENDITORE DIMENSIONI
€ 1.990 fino a 15 m3

€ 2.490 da 16 a 23 m3

€ 2.990 da 24 a 27 m3

€ 3.490 oltre 27 m3

TARIFFA 12 MESI RISERVATA AL VENDITORE DIMENSIONI
€ 790 fino a 15 m3

€ 990 da 16 a 23 m3

€ 1.090 da 24 a 27 m3

€ 1.490 oltre 27 m3

TARIFFA 12 MESI RISERVATA AL VENDITORE METRI
€ 390 Fino a 3

€ 490 da 3 A 6

€ 590 oltre 6

TARIFFA 12 MESI RISERVATA AL VENDITORE
€ 790

TARIFFA 12 MESI RISERVATA AL VENDITORE
fino a mt. 4 = € 690              

oltre a mt. 4 = € 890

TARIFFA 12 MESI RISERVATA AL VENDITORE
fino a mt. 2,50 = € 390

oltre a mt. 2,50 = € 490

TARIFFA 12 MESI RISERVATA AL VENDITORE METRI
€ 390 fino a 5 
€ 490 da 5 a 10
€ 590 oltre 10

SEMINATRICE CLASSICA 
A FILE E SU SODO

SEMINATRICE PNEUMATICA 
A FILE E SU SODO

BIG BALER ROTOPRESSE

CARRI MISCELATORI SEMOVENTI CARRI MISCELATORI 
TRAINATI

ERPICI ROTANTI FALCIACONDIZIONATRICI

SEMINATRICI RANGHINATORI/
ANDANATORI

TRATTORI E TELESCOPICI

MACCHINE MOVIMENTO TERRA

MIETITREBBIE E TRINCE

POTENZA MACCHINA TARIFFA 12 MESI RISERVATA AL VENDITORE

da 0 a 56 cv € 450

da 57 a 85 cv € 650

da 86 a 105 cv € 750

da 106 a 125 cv € 950

da 126 a 165 cv € 1.350

da 166 a 205 cv € 1.650

da 206 a 265 cv € 2.050

da 266 a 330 cv € 2.450

da 331 a 400 cv € 2.950

da 401 a 470 cv € 3.450

oltre 470 cv € 3.950



ConformGest S.p.A.
Piazza Duomo 12 - 13900 Biella - ITALY

tel. +39 015 24.90.958 - fax +39 015 24.90.949 - info@conformgest.it
 www.conformgest.it

La ricerca al miglioramento costante che ha contraddistinto la crescita di ConformGest nel 
corso dei suoi 11 anni di attività ha permesso nel Marzo 2017 il conseguimento 

di un importante traguardo: la CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001 - 2015 
rilasciata dall’Organismo accreditato ITALCERT

SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO


