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Oggetto :  Accordo di collaborazione con Mango Warranty 
 
 

Gentile Officina Magneti Marelli Checkstar, 

 

abbiamo raggiunto un accordo con Mango Warranty, un operatore del settore Automotive 

specializzato nella gestione dei Servizi di Garanzia. 

 

Mango Warranty gestisce i reclami relativi a difetti che si dovessero manifestare durante il periodo 

di Garanzia Legale di Conformità, nello scrupoloso rispetto delle prescrizioni di legge, secondo i principi 

di equità e buona fede, applicando pratiche commerciali corrette, garantendo la tutela degli operatori 

professionali, in conformità al D.Lgs. 206 del 6 settembre 2005.  

 

I servizi vengono erogati tramite la Centrale Operativa, interna alla struttura, che ha il compito di 

ricevere le richieste di assistenza e di attivare le officine convenzionate ed il servizio di soccorso stradale 

su tutto il territorio nazionale. 

 
Mango Warranty, vista l’elevata professionalità richiesta, ha trovato in Magneti Marelli e la sua rete di 
Officine Checkstar un partner ideale per l’effettuazione delle riparazioni e degli interventi coperti da 
Garanzia Convenzionale 
 
L’azienda dunque è giovane ma in crescita e pertanto offre nuove opportunità per incrementare sia il 
volume di affari sia la clientela da fidelizzare. 
 
L’attività sarà gestita attraverso il programma Geco con il quale richiederete l’autorizzazione 
all’intervento ovvero Mango Warranty verificherà la reale copertura della Garanzia Convenzionale e 
con il quale invierete la fattura a Magneti Marelli per il pagamento di quanto autorizzato. 
 
Per quanto invece non autorizzato e non coperto dalla Garanzia Convenzionale, richiederete 
direttamente al cliente il pagamento del dovuto. 
 
Le chiediamo di risponderci per esprimere la sia NON ADESIONE mentre invece in assenza di risposta 
la considereremo aderente all’iniziativa in oggetto. 
 
Risponda dunque via e_mail tommaso.curcio@magnetimarelli.com , alberto.forlani@magnetimarelli.com 
o via fax 0297815666. 
 
Grazie 
 
Cordiali saluti 
Alberto Forlani 
Fleet Management 
Magneti Marelli After Market parts and Services 
 



 

 

 

 
CONDIZIONI ECONOMICHE per MANGO WARRANTY 

 
MMAMPS  fatturerà i  Servizi e i Prodotti autorizzati da  Mango Warranty secondo il 
programma di Authority, secondo le condizioni di scontistica di seguito stabilite : 
 

PREZZI E SCONTI APPLICATI 

-  PRODOTTI  MMAMPS e EQUIVALENTI ALTRE MARCHE: 

fast Moving *       listino sconto 35% 

 Medio  moving  (vedi tabella allegata)    listino sconto 25% 

 Slow moving (vedi tabella allegata)    listino sconto 20% 

 Ricondizionati       listino sconto 10% 

- PRODOTTI ORIGINALI OES :         

fast Moving *       listino sconto 25% 

 Medio  moving (vedi tabella allegata)    listino sconto 10% 

 Slow moving (vedi tabella allegata)    listino sconto 5% 

 Ricondizionati       listino sconto 10%  

- LIQUIDO FAP – Additivi e componenti FAP     listino sconto 5% 

- COSTO ORARIO MANODOPERA (IVA ESCLUSA):    € 30 /h   (iva esclusa)   

- TEMPI PER OPERAZIONE :      come da programma Authority GECO 

- EFFETTUAZIONE DIAGNOSI  CON STRUMENTO MAGNETI MARELLI         € 30 (iva esclusa) 

 (comprensiva di prova su strada se richiesta, escluso spegnimento spie service):   

-  olio Motore :       Listino sconto 35% 

- OLIO CAMBIO E OLIO FRENO OES (di casa auto)     listino sconto 10% 

- RICARICA ARIA CONDIZIONATA:     € 40 (iva esclusa) 

- PRESA e RINSEGNA:  entro 10 KM     Gratuita 

    Oltre 10KM **     € 30 (iva esclusa) 

- CARRO ATTREZZI (entro 30km a/r)   Diurno    � € 45 (iva esclusa) 

       Notturno ���� € 60 (iva esclusa) 

        oltre 30 km � € 0,80 km 

- SCONTO CONVENZIONALE da assegnare a MM : 5% del valore totale per commessa 
  Tutte le condizioni generali sono sempre consultabili sul sito www.magnetimarelli-checkstar.it , accedendo alla 
vostra area professionista riservata.  

ADERISCO                   NON ADERISCO   

Timbro e firma officina Data……/…../………. 
 



 

 

 

PROCEDURA 

 

� Il cliente viene indirizzato verso l’officina Checkstar convenzionata  

� L’officina attraverso il portale GECO, definisce il preventivo per 

l’attività necessaria indicando  il numero di garanzia/Copertura del cliente 

� L’officina dovrà sempre allegare sul portale Geco : 

� fotocopia del libretto dell’auto (fronte e retro) 

� eventuali diagnosi effettuate 

� dichiarazione del cliente di accettazione di spese a suo 

carico 

� Mango Warranty verifica le coperture garantite dal cliente e autorizza 

quanto di sua competenza 

� Quanto non autorizzato dovrà essere eseguito a carico del cliente 

� Una volta eseguito l’intervento l’officina emetterà fattura a MM 

attraverso il portale GECO 

� Riferimenti di Mango Warranty sono 

� Tel. 076547801 

� Fax.  076389891 - 0765489608 

� E_mail:operativa@mangowarranty.com;      

info@mangowarranty.com  

 

Nell’esecuzione dei Servizi, MANGO WARRANTY potrà fornire essa stessa i Prodotti 

e/o farli revisionare attraverso fornitori qualificati, in modo che sia ripristinato lo 

standard previsto dal contratto di vendita del veicolo. Nel caso in cui il proprietario del 

veicolo non volesse accettare il rimedio proposto per l’eliminazione del difetto e 

volesse optare per un rimedio più oneroso che preveda l’utilizzo di parti nuove 

(originali, conformi all’originale, di rotazione, revisionate o “a nuovo”) gli verrà 

addebitata la differenza relativa al costo d’acquisto del Prodotto rispetto a quello 

proposto. 
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