JAGUAR APPROVED
LA QUALITÀ È CERTIFICATA

JAGUAR APPROVED

IL PROGRAMMA
JAGUAR APPROVED
Mettersi al volante di una Jaguar è un’esperienza veramente
entusiasmante e noi vogliamo farla provare al meglio fin dal primo
momento. Il Programma Jaguar Approved è stato progettato
per assicurare lo stesso livello di qualità, servizi e soddisfazione
di quando si acquista un’autovettura nuova.
REQUISITI FONDAMENTALI PER LA CERTIFICAZIONE
Max 5 anni dalla prima immatricolazione
Max 120.000 km di percorrenza
Con la nostra Promessa al Cliente offriamo la certezza che, al momento
della consegna delle chiavi, l’autovettura si trova nelle migliori
condizioni previste dagli standard Approved: in Jaguar la tranquillità è
di serie. Le autovetture Approved si trovano solo presso i Concessionari
Autorizzati della Rete Ufficiale Jaguar, i quali offrono personale esperto
e qualificato, assistenza completa e supporto costante.

Ogni Jaguar Approved include:
24 mesi di Garanzia Approved
Soccorso stradale con copertura europea
Vettura sostitutiva
Verifica Qualità - 165 controlli accurati
Certificazione stato d’uso e chilometraggio
Prova su strada della vettura
Programma Exchange Policy
Check-up gratuito dopo la consegna
Iscrizione al Jaguar Club
Welcome Pack

I PUNTI DEL PROGRAMMA
JAGUAR APPROVED

24 mesi di Garanzia Approved
Questa copertura convenzionale è l’equivalente della garanzia sulle
autovetture nuove e comprende le riparazioni effettuate sempre
e solo dai nostri tecnici specializzati, con l’utilizzo di soli ricambi originali
Jaguar, a seguito di improvvisi e inaspettati guasti di natura meccanica o
elettrica. La Garanzia Approved è disponibile solo presso i Concessionari
Autorizzati Jaguar.
Soccorso stradale con copertura europea – Vettura sostitutiva
L’Assistenza stradale Jaguar è concepita per offrire continuamente
la massima tranquillità in caso di necessità su tutto il territorio europeo.
Il soccorso Jaguar copre tutti i casi di immobilità dell’autovettura,
sia quelli causati da guasto o incidente, sia le emergenze minori come
una foratura o lo smarrimento delle chiavi. L’autovettura sarà coperta per
tutto il periodo di garanzia per 24 ore al giorno, tutti i giorni dell’anno,
proprio come una Jaguar nuova. Vettura sostitutiva, rientro a domicilio,
prosecuzione del viaggio, recupero del veicolo o alloggio sono tutti
servizi inclusi.
Verifica Qualità – 165 controlli accurati
La qualità di un’autovettura Approved viene accertata dopo ben 165
controlli scrupolosi, per garantirne le migliori condizioni elettriche
e meccaniche possibili e una carrozzeria impeccabile, utilizzando le
tecnologie più avanzate, gli strumenti e le apparecchiature diagnostiche
più all’avanguardia.
Certificazione stato d’uso e chilometraggio
Tutti i controlli e le operazioni di ricondizionamento vengono effettuati
dal nostro personale altamente qualificato, competente e attento a ogni
minimo dettaglio. L’ispezione dell’autovettura comprende sempre vernice,
interni e motore completo, una prova su strada e un controllo finale prima
che venga personalmente certificato il suo stato d’uso e il chilometraggio
da uno dei nostri tecnici specializzati.
Prova su strada della vettura
Ogni Jaguar Approved viene sottoposta a prova su strada durante la quale
i nostri tecnici valutano con attenzione le caratteristiche peculiari di ogni
vettura: sospensioni, vibrazioni, motore, trasmissione e sistemi di frenata
vengono monitorati per garantire il massimo delle prestazioni.

Programma Exchange Policy
Un’esclusiva del Programma Approved che dà la possibilità di sostituire
l’autovettura acquistata, entro 15 giorni successivi alla data del ritiro ed
entro 2.000 km di percorrenza, con un’altra Jaguar Approved o con una
autovettura nuova Jaguar di almeno pari importo, da scegliere nel parco
vetture disponibile presso lo stesso Concessionario Venditore.
Per maggiori dettagli sull’Exchange Policy www.jaguarapproved.it.
Check-up gratuito dopo la consegna
Per offrire piena sicurezza e maggiore tranquillità, il Programma Jaguar
Approved garantisce un check-up gratuito trascorsi due mesi dall’acquisto
dell’autovettura oppure dopo 3.000 km di percorrenza, presso lo stesso
Concessionario Venditore.
Iscrizione al Jaguar Club
Il Programma Approved apre le porte dell’esclusivo Jag Club, un mondo di
servizi e privilegi riservato a tutti i possessori di una Jaguar, che potranno
usufruire di sconti e agevolazioni in tutti gli ambiti del divertimento e del relax.
Welcome Pack
Scegliendo un’autovettura Approved, insieme alla lettera di benvenuto verrà
inviata una pratica card personalizzata, utile per avere sempre a portata di
mano i dati necessari per l’Assistenza.

ULTERIORI VANTAGGI DEL
PROGRAMMA JAGUAR APPROVED

Solo i Concessionari della Rete ufficiale possono certificare le autovetture
Jaguar con gli elevati standard qualitativi del Programma Approved.
L’usato Jaguar certificato Approved è protetto da una garanzia che copre
anche diversi componenti normalmente esclusi dalle garanzie sui veicoli usati,
quali l’impianto audio/video (incluso NAV), l’impianto di scarico
(limitatamente a catalizzatore e FAP) e sistema airbag (solo centralina e
spirale). Il Concessionario è a completa disposizione per qualsiasi ulteriore
informazione.
In caso di guasto meccanico di una delle parti comprese nella garanzia
Approved, i costi di riparazione/sostituzione non prevedono alcun
contributo da parte del cliente (ad eccezione dei costi per normale usura,
materiali di consumo, liquidi e diagnostica).
Tali riparazioni dovranno essere effettuate esclusivamente presso
i Riparatori autorizzati Jaguar aderenti al programma Approved la cui lista
è consultabile su www.jaguarapproved.it.

Le autovetture Jaguar Approved vengono sempre consegnate con il
tagliando già effettuato se la vettura si trova a meno di 5.000 km di
percorrenza o a meno di 3 mesi dal successivo intervallo di manutenzione.
La regolare esecuzione della manutenzione programmata è necessaria per il
mantenimento della validità della garanzia Approved.
Per mantenere valida la Garanzia Approved, la manutenzione programmata va
effettuata esclusivamente presso un Riparatore autorizzato Jaguar Approved.
APPROVED. ANCHE DA JAGUAR FINANCIAL SERVICES
Ogni autovettura Jaguar Approved eredita tutte le esclusività del Brand
Jaguar e usufruisce di condizioni di finanziamento speciali, migliorative
rispetto a quelle previste per il normale usato. I servizi e le coperture
assicurative integrate sono infatti gli stessi previsti per le autovetture di
prima immatricolazione. È possibile scoprire tutti i vantaggi di Jaguar Plan,
Jaguar Privilege e Jaguar Leasing, oggi disponibili anche per i privati,
visitando la sezione Servizi Finanziari di jaguar.it.
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