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ESTENSIONE DI GARANZIA  
SULLE MOTO NUOVE. 
 

I prezzi si intendono comprensivi di IVA al 22%. 
 

 deve essere sottoscritta nel corso dei due anni di garanzia del 
costruttore, a patto che la moto non abbia percorso più di 30.000 km. 
 
*Per il modello Trike il rimborso massimo è fissato in Euro 8.000,00 IVA compresa per singolo 
guasto 
  

 

12 Mesi 
per il terzo anno in seguito alla 

scadenza della garanzia biennale 
di fabbrica. 

24 Mesi 
per il terzo e quarto anno in seguito 

alla scadenza della garanzia 
biennale di fabbrica. 

36 Mesi 
per il terzo, quarto e quinto anno in 

seguito alla scadenza della 
garanzia biennale di fabbrica. 

STREET® € 228,00 € 337,00 € 522,00 

SPORTSTER® € 246,00 € 364,00 € 567,00 

SOFTAIL® € 273,00 € 410,00 € 647,00 

PAN AMERICATM € 273,00 € 410,00 € 647,00 

SPORTSTERTM S € 273,00 € 410,00 € 647,00 

CVOTM 
 

TOURING 
€ 377,00 € 566,00 € 879,00 

TRIKE* € 355,00 € 531,00 € 823,00 

LIVEWIRETM € 343,00 € 514,00 € 797,00 
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RINNOVO DELLA GARANZIA. 
 

I prezzi si intendono comprensivi di IVA al 22%. 
 

*Per il modello Trike il rimborso massimo è fissato in Euro 8.000,00 IVA compresa per singolo 
guasto 

 
 

 12 Mesi 

STREET® € 331,00 

SPORTSTER® € 360,00 

DYNA® 
 

SOFTAIL® 
€ 419,00 

PAN AMERICATM € 419,00 

SPORTSTERTM S € 419,00 

VRSCTM 

V-ROD 
€ 435,00 

CVOTM 

TOURING 
€ 528,00 

TRIKE* € 494,00 

LIVEWIRETM € 477,00 


