
Copertura guasti meccanici FirstHand
e Service 24h Mercedes-Benz

FirstHand
Mercedes-Benz





COSA FARE IN CASO DI NECESSITA’

SE IL VEICOLO E’ IN PANNE
Contattare

00800 1 7777777
Se si trova presso il riparatore consegnare copia del presente opuscolo al Capo Officina

In caso di riparazione presso un’officina non appartenente alla Rete Mercedes-Benz il Capo Officina riparatore
dovrà contattare immediatamente il Concessionario Mercedes-Benz dove è stato acquistato il veicolo.

FirstHand è un programma di Mercedes-Benz Italia in collaborazione con Mercedes-Benz Servizi Assicurativi Italia e

FirstHand
Mercedes-Benz
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Welcome
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Gentile Cliente,

Lei ha acquistato il Suo veicolo usato
garantito dal programma Mercedes-Benz
FirstHand.
Per beneficiare della copertura guasti è
indispensabile rispettare, secondo gli
intervalli previsti, la manutenzione pro-
grammata.
A tal proposito La invitiamo a volersi reca-
re preferibilmente presso un’officina
autorizzata del Gruppo Mercedes-Benz.

Con FirstHand potrà godere anche delle
prestazioni del Service 24h Mercedes-
Benz. Mobilità garantita 365 giorni l’an-
no, 24h su 24. Ovunque e in qualunque
situazione si trovi, un tecnico Mercedes-
Benz interverrà fornendo la migliore
soluzione sia in termini riparativi sia di
mobilità.
Questo opuscolo fa parte dei Suoi docu-
menti di bordo.
Buon viaggio!
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Condizioni generali di copertura

Il veicolo usato da Lei acquistato viene
venduto dal Concessionario Venditore
alle seguenti condizioni di copertura,
che lasciano comunque impregiudicati
tutti i diritti previsti dal Decreto legisla-
tivo 6 settembre 2005, n. 206.
Il presente veicolo beneficia di assisten-
za e servizi che coprono determinati
guasti che possono prodursi successiva-
mente alla consegna, dei quali si fa cari-
co il Concessionario Venditore.

Sono espressamente esclusi tutti quei
guasti o difetti riportati nella scheda di
attestazione dello stato d’uso del veicolo
che il Concessionario Venditore Le ha
rilasciato all’atto della consegna.
La copertura può essere trasferita ad un
nuovo soggetto privato per la durata rima-
nente della stessa. In caso di trasferimen-
to della proprietà della vettura ad un sog-
getto non privato, la copertura diventerà
inefficace con effetto immediato.
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La copertura FirstHand include i guasti, anche se causati da usura, relativi agli ORGANI COPERTI
come descritti da pagina 5 a pagina 34 del presente opuscolo.
Resta fermo l’eventuale contributo a carico del cliente sul costo dei soli ricambi necessari alla ripara-
zione, da calcolarsi sulla base della percorrenza chilometrica al momento del guasto, determinato
come segue.

Nessun contributo è previsto a carico del cliente per i costi di manodopera sugli organi coperti.
La rumorosità, le vibrazioni o il sibilo non causati da un reale ed oggettivamente verificabile malfun-
zionamento o rottura non sono considerati guasto e non sono coperti da FirstHand.

Copertura FirstHand

Veicoli Mercedes-Benz e smart

Percorrenza chilometrica
al momento del guasto:

Contributo sulle parti
di ricambio

0%

20%

40%

60%

100.000 Km

Da 100.001 a 120.000 Km

Da 120.001 a 140.000 Km

> 140.000 Km
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Copertura FirstHand - Organi Coperti

Tubo di scarico

sensore sonda lambda
tubo a pipa
filtro fuligine FAP
pompa di iniezione
staffe
ricircolo gas di scarico 
catalizzatore
pre-catalizzatore
FAP
sensori
centralina di comando
miscellanea
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Freni
cilindro principale del freno
idropneumatico
regolatore di frenata
tubi freno
centralina ABS
sensore giri ABS
accumulatore di pressione
tubo freno
cilindro a molla
centralina di comando sistema idropneumatico
cavo freno a mano
ruota
controllo velocità
sensore di pressione
interruttore luci di stop
valvola ad aria cuscinetto
compressore aria
accumulatore d’aria
valvola di sovrappressione
valvola pedale del freno
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manometro pneumatico
cilindro freno pneumatico
cilindro combinato
valvola freno rimorchio
cilindro azionamento freno
relè
attuatore
centralina di comando in generale
freno a mano
miscellanea
sensori
fascette
pedali
cablaggio

regolatore forza frenante pneumatica
valvola freno a mano
frizione freni pneumatica
staffa freni
cilindretti limitatore di frenata
pinza freno
ABS
pompa del vuoto
regolatore di pressione
cuscinetto a molla
regolatore d’altezza
serbatoio
freno pneumatico
sensore impulsi ruota
modulatore freni
valvola magnetica
sensore pedale del freno
valvola di non ritorno
essiccatore d’aria
valvola del circuito a quattro vie
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Differenziale
cuscinetto
copertura assale 
rondella guida
disco frizione 
pinza
o-ring
corona ruota
rondella di spinta
valvola magnetica
relè
kit di riduzione
kit planetari
sensore
centralina di controllo
miscellanea
rondella 
ruota dentata
guarnizione
disco viscoso
leveraggi
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flangia
contrappeso
ruota conica
velocità
attuatore
semialbero
semialbero sup.
differenziale
staffa
blocco differenziale
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Impianto elettrico
regolatore
interruttore magnetico
centralina iniezione
cablaggi generali
contachilometri
computer di bordo
interruttori
preriscaldamento
chiave accensione elettronica
motorino regolazione fari
regolazioni sedile
sensore temperatura
circuito di bordo
cavo accensione
cablaggio sistema iniezione
radio cd
antenna
sensore d’urto
braccio del rotore
motorino tergicristallo
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cruscotto
ventilatore A/C
radio
sistema allarme
centralina preriscaldamento
relè
altoparlante
sensore generale
distributore
ventola interna
contatto iniezione
pannello fusibili
resistenza della ventola
motorino lavavetro
centralina di controllo
sensore velocità
centralina ventola
plip
sensori
kit puleggia cinghia servizi
centralina parcheggio
motore distribuzione aria interna
faro xenon
miscellanea
pompa lavafari
interruttori combinati

codificatore di entrata
attacco relè
bobina magnetica
navigatore
centralina di controllo
avviamento
scatola
sensore di impulso ruota
valvola magnetica
sensore pioggia
sensore parcheggio
start generatore
interruttore contatto porta
centralina immobilizzatore motore
centralina xenon
software
galleggiante carburante
alternatore
motorino avviamento
distributore d’accensione
motore elettrico
tachimetro
strumenti di controllo
sedile riscaldato
clacson
strumento combinato
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Sospensioni
cuscinetto ruota
barra superiore
braccio
sospensione
centralina regolazione livello - ECU
molla a sfera 
stabilizzatore
soffietti sospensioni pneumatiche
giunto di controllo assale
angolo di rotazione
sensore pressione
barra
sensore velocità
sensore d’altezza
impulso ruota
barra di collegamento
soffietto d’aria
molla
valvola magnetica
controllo sospensioni
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sistema di controllo
sensori
braccio finale
sospensioni ad aria
compressore sospensioni
modulatore
molle controllo altezza
cilindro pneumatico
sensore accelerazione laterale
boccola braccio sospensione
centralina regolazione livello - ECU
cuscinetti in gomma 
attuatore
sospensioni elettriche
ECU

interruttore livello sospensioni
frizione pneumatica
braccio sospensione
relè
supporto braccio
sensore
staffa
ESP – ECU
miscellanea
molle
giunti
assale
unità elettroniche
sistema altezza
barra di torsione
valvola di controllo
giunto assale
cuscinetto
controllo rotazione
cuscinetti sospensione
sistema controllo ruota
controllo imbardata
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Scatola del cambio
albero primario
ingranaggi
fermo sincronizzatore
interruttore albero
carter (cambio manuale)
cuscinetto
cilindro maestro
ingranaggio intermedio
collegamento
cavo di controllo
frizione
O-ring
pedali
puleggia guida
pompa olio (cambio automatico)
freno a banda
modulatore
carter (cambio automatico)
radiatore raffreddamento olio
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cavo velocità
piastra cuscinetto
campana
scatola sincro
ECU cambio manuale / automatico
convertitore
piastra frizione
planetri
ECU cambio manuale / automatico
pompa olio
interruttore O-ring
sensore pedale freno
sensore
sensore ingranaggi
scatola velocità
sensore impulso
attuatore frizione
valvola magnetica
interruttore attuatore
banda freno
ECU centralina sequenziale
impulso tachimetro
interruttore selezione ingranaggio
sensori generali
staffa
miscellanea

selettore cambio
tubo / flessibile olio
attuatore
scatola controllo velocità
interruttore di controllo elettronico
sensore del gas
pompa idraulica
rondella conica
sensore pedale frizione
serbatoio olio
sensore gas 
catena di spinta
potenziometro
valvola di bloccaggio
cambio completo
attuatore generale
ECU centralina
contralbero
albero secondario
ingranaggio retromarcia
cuscinetto rilascio
forchetta selettore
cuscinetti
leveraggi cambio
cilindro d’entrata
selettore ingranaggi
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Impianto del carburante
pompa sistema carburante
carburatore
controllo di portata
centralina iniezione ECU
serbatoio
valvola di riposo
attuatore porta
relè pompa benzina
parte inferiore corpo farfallato
immobilizzatore motore
programma di memoria
flangia del carburatore
centralina spruzzatori 
regolatore di pressione
valvola aria addizionale
collettore di aspirazione
radiatore
centralina spruzzatori
impulso ruota
scatola velocità
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iniettori
turbina
attuatore corpo farfallato
centralina motore
sensore temperatura carburante
corpo farfallato
scatola corpo farfallato
sensore pedale acceleratore
valvola EGR
iniettori diesel
sensore pressione
valvola cut-off
ugelli iniettori diesel
tubazione carburante
valvola controllo turbo
immobilizer ECU
ventilatore intercooler
sensore ruota
correttore d’anticipo
sensore di rotazione
compressore
filtro benzina

valvola magnetica
ventilatore
sensore di fase
caricabatterie
tubo attuatore
pompa aria secondaria
cartoncino valvola
ugello
sensore albero a gomiti
sensore pedale frizione
rail tubi
pre-pompa
sistema raffreddamento
pompa alta pressione
sensori generali
ECU
cavo acceleratore
riduttore di pressione
cavo aria
tubo pressione
pompa iniezione
debimetro
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pre-riscaldatore
miscellanea
sensore pressione bilanciamento
corsa perno

interruttore tubo aspirazione
valvola variabile asse a camme
alloggiamento filtro
ventilatore ECU
attuatore
sensore albero a camme
sensore pedale freno
interruttore stop
coppia encoder
sensore pressione rail
pompa iniezione ECU
sensore pressione generale
staffa
sensore NOX
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Sistemi di sicurezza
centralina airbag
tensionatore cinture di sicurezza
kit cablaggio
bloccaggio cinture
centralina cintura di sicurezza
fibbia cintura
ECU centralina
sistema distanza di sicurezza
sensori
staffa
luci
airbag
interruttori
anello di scorrimento airbag
sensori
seat
fusibile
controllo spie
sistema di guida radar
attuatore in generale
ECU
miscellanea
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Carrozzeria/Interni
fermaporta
chiusura centralizzata elettrica
specchietti elettrici
tetto scorrevole
chiusura centralizzata meccanica
cinture di sicurezza
riscaldatore
fari
BCM
BSI
scatola riscaldamento
getto d’aria
interruttore tetto scorrevole
telaio
ECU generali
ECU xenon
attuatori generali
ECU generali
miscellanea
rondella tubo
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serratura cofano motore
specchietti retrovisori esterni
alzavetri
tetto apribile
telaio sedile
airbag
puntoni
cassetto motore
controllo modulo
interruttore alzavetri
ECU telaio
guida tetto scorrevole
cilindretto serratura
motorino regolazione sedile
telaio tergicristallo
sensori generali
staffa
sistema regolazione sedile
rondella
spessore parabrezza
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Condizionatore
compressore A/C
ventilatore A/C
ventilatore interno A/C
tubi A/C
pannello di controllo A/C
portello
grn. tenuta ermetica
flangia
interruttore alta pressione
frizione compressore
interruttore bassa pressione
relè
tensionatore cinghia
tubo
sensore temperatura
interruttore sovrapressione
scatola evaporatore
scambiatore di calore
sensori generali
staffa
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batteria
attuatori generali
ECU generali
miscellanea

servomotore
condensatore
evaporatore
valvola espansione
A/C dryer
preriscaldatore
serbatoio
cavi elettrici
scatola riscaldamento
centralina comando clima
tubo bassa pressione
O-ring
puleggia
collettore
valvola di servizio
interruttore
motore flap
resistenza ventilatore
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Comfort - Parti elettriche
motorino alzavetri
motorino serratura
chiusura porta
interruttore regolazione vetri
riscaldamento sedili
ECU centralina
sensore temperatura esterna
modulo controllo carrozzeria
regolazioni elettriche sedili
ECU alzavetri
codifica velocità
ECU carrozzeria
sensore pioggia
interruttore regolazione sedile
ECU tetto apribile
riscaldamento vetri
interruttore chiusura
park assistance
riscaldamento vetro
attuatore generale



2255

cilindretto chiusura
interruttore contatto porta
trasmettitore azionamento porte
cruise controllo
sensori generali
staffa
ricevitore azionamento porte 
servo motore
motorino specchietti esterni
centralina specchietti
sensore pressione pneumatici
telecamera retromarcia

ECU centralina generale
maniglia
riscaldamento specchietti
interruttore specchietti
miscellanea
ECU pressione pneumatici
motorino tetto apribile
ECU
magnete bloccaggio
riscaldamento vetro
preriscaldamento
scheda magnetica
BCM
BSI
interruttore regolazione alzavetri
riscaldamento parabrezza
lunotto termico
motore regolazione sedili
interruttore riscaldamento sedili
interruttore tetto apribile
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Impianto di raffreddamento
raffreddamento acqua
riscaldatore
motore del ventilatore
valvola riscaldamento 
serbatoio
pre-pompa acqua
ECU ventilatore
raffreddamento olio cambio
ruota libera
dispositivo di serraggio 
flangia
sensore livello acqua 
sensore temperatura
attuatore generale
ECU generale
intercooler
pompa acqua
termostato
frizione ventilatore
interruttore termostato
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fascetta
modulo raffreddamento
relè
puleggia
v-belt puleggia
scatola termostato
O-ring
sensore temperatura refrigerante
sensori generali
staffa
tubo acqua
miscellanea
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Trasmissione
albero guida
albero cardanico
sensore velocità
unità idraulica
pompa pressione
mozzo free
cuscinetto ruota
frizione Haldex
valvola magnetica
semiasse
attuatore generale
staffa
ECU
sensore combinato
sensore accelerazione laterale
giunto albero guida
manicotto
ECU
riserva
disco flessibile
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cuscinetto centrale
mozzo ruota
ECU trazione
scatola velocità
sensori generali
grn.tenuta
disco viscoso
miscellanea
sensore imbardata
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Sterzo
pompa idraulica
braccio sterzo
smorzatore guida
ECU
tubo pressione
manicotto sterzo
cuscinetto superiore sterzo
motore sterzo
tensionatore cinghia
supporto tubo sterzo
scatola velocità
serbatoio olio
interruttore pressione
attuatore generale
scatola sterzo 
miscellanea
scatola guida
grn. tenuta
giunto
rondella



3311

parti elettriche dello sterzo
servocilindro
giunto cardanico
albero sterzo
valvola servosterzo
tendicinghia
sensore angolo sterzo
tubo sterzo
relè
sensori
staffa
O-ring
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Motore
biella
albero a gomiti
valvole
albero a camme
volano
albero guida
testa cilindri
distributore iniezione
anelli elastici
smorzatore vibrazione
tenditore cinghia dentata
collettore aspirazione
supporto motore
alloggiamento albero a camme
alloggiamento filtro olio
interruttore pressione olio
scatola
coperchio valvole
gommini valvole
anelli di tenuta
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cuscinetto principale
guida valvola 
monoblocco
catena guida
pompa olio
grn. Testa cilindri
guida valvola
boccola cilindro
tensionatore catena
carter
radiatore olio
tensionatore catena
punterie idrauliche
coppa olio
albero motore
puleggia guida
scatola coperchio albero
puleggia
coperchio
guarnizioni di tenuta
flangia 
cuscinetto di motore

rondella di spinta
punterie
scatola di controllo giri
impulso giri
catena raccordo
bilanciere
boccola albero ventilazione
anello raschiaolio
sensore livello olio
relè
sensori generali
controllo motore
scatola termostato
valvola controllo cam
rocchetto
sfasatore
motore corto
volano doppia massa
ECU generali
sede valvole
pistoni
cuscinetto finale
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cinghia pretensionatore
catena rail
spinotto
alloggiamento albero motore
asta misura livello olio
sensore fase
leva
dispositivo di serraggio
primo sensore variabile asse a camme
secondo sensore variabile asse a camme
riscaldatore
pre-riscaldatore
motore semicompleto
motore completo
staffa
tubo olio
miscellanea
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Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione i danni causati da uno dei seguenti eventi:

1) incendio, furto, atti di guerra, occupazioni militare, insurrezioni,
sommosse o rivolte popolari, atti di vandalismo, sviluppo di energia
nucleare o radioattività, terremoti, uragani, inondazioni, eruzioni
vulcaniche;

2) difetti pre-esistenti, malfunzionamenti od usura indicati nella "Check
list 100 punti di controllo" sottoscritta dal concessionario venditore e
dal cliente al momento della vendita del veicolo;

3) usura di tutte le parti, componenti e materiali che siano soggetti a
progressivo naturale consumo o deterioramento e per le quali siano
indispensabili periodici interventi di manutenzione, rinnovo o
ripristino per mantenere il normale stato di efficienza o funziona-
mento del veicolo;

4) guasti che siano conseguenza di incidenti, collisioni o rovesciamenti
del veicolo;

5) gelo, corrosione, o mancanza di lubrificazione;

6) dolo o colpa grave dell’acquirente, proprietario, conducente o qualun-
que altra terza parte alla quale il veicolo sia affidato a qualsiasi titolo

Sono altresì esclusi dall’assicurazione:

7) i costi dei servizi di emergenza, assistenza stradale, recupero, tra-
sporto o trasferimento del veicolo;

8) tutti i componenti non specificamente indicati nel Modello di
Garanzia / parti assicurate citate nell’opuscolo;

9) guasti già coperti dalla garanzia del costruttore o precedenti ripa-
razioni.

Da ultimo, l’assicurazione non è operante per i veicoli che:

10) partecipano o hanno partecipato a gare o competizioni di qualsiasi
genere

11) vengono utilizzati non conformemente a quanto indicato nella carta
di circolazione (i.e.: trasporto persone non conforme; destinazione
d’uso diversa etc), o per percorsi fuori strada;

12) che abbiano subito modifiche o alterazioni dopo che il veicolo è
stato omologato per circolare su strade pubbliche in Italia;

13) che abbiano subito un grave incidente che ha determinato deforma-
zioni alle strutture portanti: in caso di veicolo già coperto dal pac-
chetto FirstHand, la copertura cesserà al verificarsi di detto evento.

3355



3366

Cosa fare in caso di guasto
Mobilità Mercedes-Benz

Avendo acquistato una vettura usata garantita dal marchio Mercedes-Benz FirstHand si ha la possibilità di usu-
fruire dell’assistenza più completa offerta attraverso la rete mondiale della Casa Costruttrice.

Requisito per il rinnovo è la regolare esecuzione degli interventi di manutenzione presso i Punti Assistenza
Mercedes-Benz. La registrazione del tagliando vale come certificazione che dà diritto alle prestazioni previste
dalla formula Mobilo.

Maggiori dettagli sono riportati nel Libretto Service in dotazione alla Sua vettura.

Il Servizio Assistenza Mercede-Benz Service 24h è disponibile, 24h su 24h, al numero verde:

Customer Assistance Center 00800 1 7777777
Al momento dell’accettazione in officina dovrà consegnare il presente opuscolo utile per l’attivazione della pro-
cedura di verifica e gestione del ripristino.

Note for the Workshop:
For information regarding warranty authorization, please contact Customer Assistance Center.

Note pour l’Atelier:
Pour information sur la garantie, s'il Vous plaît contacter le Customer Assistance Center.

Anmerkung fuer den Autohaendler:
Fuer weitere Informationen ueber die Garantiebedingungen kontaktieren Sie bitte den Customer Assistance Center.
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La copertura FirstHand inizia al momento della consegna del veicolo al cliente o qualora vi sia una garanzia
del costruttore ancora presente, al momento della scadenza naturale di quest’ultima.

La copertura può essere trasferita ad un nuovo soggetto privato per la durata rimanente della stessa.

In questo caso chiediamo all’eventuale nuovo proprietario di contattare il Customer Assistance Center al
numero: 00800 1 7777777 per comunicare l’avvenuto passaggio di proprietà.

In caso di trasferimento della proprietà della vettura ad un soggetto non privato (es. concessionario, rivendi-
tore etc.) la copertura diventerà inefficace con effetto immediato.

Comunicazione passaggio di proprietà
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