
PIANO DI  
MANUTENZIONE

Autovetture 

5F
00
12
75
0S
E

It
al

ia
no

  5
F0

01
27

50
S

E 
 (

05
.1

6)
  (

G
T9

)

SEAT raccomanda
SEAT OLIO ORIGINALE

SEAT raccomanda
Castrol EDGE Professional



1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

SEAT S.A. si preoccupa di mantenere tutti i suoi generi e modelli in continuo sviluppo. La preghiamo perció di comprendere che, in 
qualunque momento, possano prodursi modifiche del veicolo consegnato in quanto a forma, equipaggiamento e tecnica.

Per questa ragione, non si può rivendicare alcun diritto basandosi su dati, illustrazioni e descrizioni del presente Manuale.

I testi, le illustrazioni e le norme del presente manuale si basano sullo stato delle informazioni nel momento della realizzazione di 
stampa.

Non è permessa la ristampa, la riproduzione o la traduzione, totale o parziale, senza autorizzazione scritta di SEAT.

SEAT si riserva espressamente tutti i diritti secondo la legge sul “Copyright”.

Sono riservati tutti i diritti sulle modifiche.

❀Questa carta è stata fabbricata con cellulosa sbiancata senza cloro.

©  SEAT S.A. - Ristampa: 15.05.16



Dati del veicolo
Numero di identificazione del veicolo
(numero di telaio)

Tipo di veicolo, modello, cilindrata, tipo
di motore, finitura, potenza del motore e
tipo di cambio

Codice del motore, codice del cambio,
codice della vernice esterna e codice
dell'equipaggiamento interno

Equipaggiamenti optional e numeri PR

1.

2.

3.

4.

Avvertenza

● Per effettuare qualsiasi tipo di interven-
to sul veicolo si consiglia di rivolgersi ad
un Centro Autorizzato SEAT.

● SEAT tiene costantemente informati i
propri Centri Assistenza riguardo gli svi-
luppi dei propri prodotti. Questi dispongo-
no degli strumenti e del personale specia-
lizzato che le garantiscono la sicurezza ed
un buon funzionamento del veicolo.

● La corretta osservanza del Programma
generale dei Servizi di ispezione presso i
Centri Autorizzati SEAT darà un maggior
valore al suo veicolo.
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Informazioni sul Servizio di assistenza

Informazioni sul Servizio di assistenza

Dati del veicolo

Modello:
 

 

Targa:
 

 

Numero d'identificazione del veicolo:
 

 

Data dell'immatricolazione o della consegna del veicolo:
 

 

Centro Autorizzato SEAT:
 
 
 
 
 
 
 

 

Il Responsabile Clienti:
 

 

Telefono:
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Informazioni sul Servizio di assistenza

Ricevuta di consegna dei documenti e delle chiavi del veicolo

In dotazione al veicolo: sì no

Documentazione di bordo, include Programma di Manutenzione  

Chiave principale  

Chiave secondaria  

È stato verificato il corretto funzionamento delle chiavi.  
Località:
 

Data:   

    

Firma del titolare del veicolo:
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Informazioni sul Servizio di assistenza

Tipo di servizio di assistenza

Intervalli di manutenzione Long Life oppure Servizio Ispezione in funzione del tempo e del chilometraggio?

A seconda delle caratteristiche tecniche del
veicolo viene applicato un intervallo di manu-
tenzione Long Life oppure il Servizio Ispezio-
ne in funzione del tempo e del chilometrag-
gio. Se non desidera utilizzare l'intervallo di

manutenzione Long Life, può scegliere il Ser-
vizio Ispezione in funzione del tempo e del
chilometraggio. La sua officina specializzata
SEAT potrà fornirle le informazioni più aggior-
nate relative ai service e indicarle il Service

più appropriato al Suo veicolo. La informerà,
inoltre, sugli obblighi di legge concernenti
determinati lavori o modifiche.

Come sapere il tipo di servizio necessario per il proprio veicolo

LongLife Service:  Scadenze di manutenzione in base al tempo o alla percorrenza:

– il veicolo è soggetto al LongLife Service se nella sua targhetta dei dati è riportato il nu-
mero PR “QI6” (vedi copertina)
e se

 – il veicolo è soggetto al Service in base al tempo e alla percorrenza se nella sua tar-
ghetta dei dati è riportato il numero PR “QI1, QI2, QI3, QI4 y QI7” (vedi copertina)
e se

– in ››› pag. 7, il LongLife Service è contrassegnato da una crocetta.  – nell'adesivo ››› pag. 7, è stata fatta una crocetta su Scadenze di manutenzione in
base al tempo o alla percorrenza.

 

 In SEAT viene fatta una distinzione tra i servizi con cambio dell'olio motore e l'ispezione senza cambio dell'olio motore.
L'indicatore degli intervalli di Service segnala le date dei service nei quali si deve effettuare il cambio dell'olio motore e l'ispezione.

 

Avvertenza

Se non si usa olio motore LongLife si deve se-
guire il Servizio Ispezione in funzione del
tempo e del chilometraggio e si deve effettua-
re il cambio dell'olio ogni 15.000 km o ogni
anno.
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Informazioni sul Servizio di assistenza

Prima manutenzione

Il Suo Centro Autorizzato SEAT indicherà mediante una crocetta il servizio corrispondente.



 



 

LongLife Service (variabile) Scadenze di manutenzione in base al tempo o alla percorrenza (fisse)

  

    

 

Service cambio dell'olio
questo servizio si esegue in base all'indicatore degli

intervalli Service variabili (al massimo dopo
2 anni oppure ogni 30.000 km, seguendo l'ordine di scadenza)

 
Service cambio dell'olio

Si effettua in base all'indicatore di intervalli di Service
(a seconda del PR QI, e del mercato ››› tab. a pag. 8)

    

Documentazione della consegna del veicolo da parte del Centro Autorizzato SEAT

Controllo di consegna realizzato:

 

Data:

 

 

 

 

 

 

Timbro del Centro Autorizzato SEAT »
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Informazioni sul Servizio di assistenza

Prima della consegna il veicolo è stato sotto-
posto ad un attento esame per garantire una
guida piacevole fin dal primo chilometro.

Alla consegna del veicolo l'addetto è tenuto a
fornire al cliente indicazioni e delucidazioni
riguardanti:

● Rodaggio

● Cambio del liquido dei freni

● Le scadenze di manutenzione e, in partico-
lare, l'uso del veicolo in condizioni d'impiego
difficili, vedi ››› pag. 10.

PR a seconda del mercato

QI1
Indicatore di intervalli di Service ogni 5.000 km o
1 anno (fisso)

QI2
Indicatore di intervalli di Service ogni 7.500 km o
1 anno (fisso)

QI3
Indicatore di intervalli di Service ogni 10.000 km
o 1 anno (fisso)

QI4
Indicatore di intervalli di Service ogni 15.000 km
o 1 anno (fisso)

QI6
Indicatore di intervalli di Service ogni 30.000 km
o 2 anni (variabile)

QI7
Indicatore di intervalli di Service ogni 10.000 mi-
glia o 1 anno (fisso)

Avvertenza

● L'uso di gasolio con un'elevata percentuale
di zolfo può ridurre notevolmente la vita utile
del filtro antiparticolato per diesel.

● Se non si utilizza olio motore LongLife, val-
gono le scadenze per la manutenzione in ba-
se al tempo o alla percorrenza. In questo caso
si deve eseguire il cambio dell'olio ogni
15.000 km o ogni anno.
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Informazioni sul Servizio di assistenza

L'importanza del Programma di manu-
tenzione

Il Programma di manutenzione attesta la
data di consegna del veicolo e, pertanto,
indica la data di inizio della validità della
garanzia del veicolo.

I dati del veicolo che sono presenti nel Pro-
gramma di manutenzione garantiscono che
vengano montanti sempre i Ricambi Originali
SEAT® corretti. Questi dati contribuiscono
dunque, a far sì che le riparazioni possano
essere effettuate senza alcun problema an-
che dopo molti anni.

La sua officina specializzata registra negli ap-
positi attestati l'avvenuta esecuzione dei ser-
vizi.

Per avere questo Programma di manutenzio-
ne sempre a portata di mano consigliamo di
allegarlo al libro di bordo.

Ricordarsi di consegnarlo al nuovo proprieta-
rio in caso di vendita del veicolo.

La rete dei Centri di assistenza SEAT dispone
di moderni strumenti da officina e personale
altamente qualificato. Molti Centri di assi-
stenza SEAT offrono una serie di servizi vari a
costi contenuti.

Avvertenze di sicurezza

Tutti i liquidi e i materiali necessari per il
funzionamento di un veicolo, come p. es. i li-
quidi di raffreddamento e gli oli motore, ma
anche le cinghie dentate, i pneumatici, le
candele e le batterie sono sottoposti ad un
continuo processo di perfezionamento. Si
consiglia pertanto di rivolgersi ad una offici-
na specializzata per il cambio dei liquidi e
dei materiali necessari al funzionamento del
veicolo. SEAT tiene costantemente informato
i Centri Autorizzati riguardo ai più recenti svi-
luppi. Per questo motivo SEAT consiglia di
realizzare il cambio dei liquidi e dei materiali
necessari al funzionamento del veicolo pres-
so i propri Centri Autorizzati.

Se non vengono realizzati i servizi o non ven-
gono realizzati correttamente/adeguatamen-
te e non vengono rispettati gli intervalli di
manutenzione, il veicolo potrebbe fermarsi
nel traffico, con possibili gravi conseguenze
per l'incolumità delle persone.

● I lavori di manutenzione si svolgeranno co-
me da Programma di manutenzione e presso
una officina specializzata.

● Si consiglia di seguire le istruzioni.

Avvertenza

● Utilizzare solo liquidi omologati. Prima di
rabboccare un liquido, assicurarsi di avere
scelto quello giusto. In caso contrario posso-

no manifestarsi gravi anomalie nel funziona-
mento o danni al motore!

● SEAT non può essere ritenuta responsabile
dei danni causati al veicolo da un carburante
di bassa qualità, da un servizio di assistenza
inadeguato o da una disponibilità di ricambi
originali insufficiente.

● Il liquido dei freni versato può inquinare
l'ambiente. In caso di fuoriuscita di liquido, si
deve raccogliere e smaltire secondo le dispo-
sizioni vigenti.

● La manutenzione periodica del veicolo non
ha solo lo scopo di mantenere il veicolo in
perfette condizioni tecniche ma anche di ga-
rantirne la sicurezza di funzionamento e di
marcia. Per questo motivo, si consiglia di rea-
lizzare i lavori come indicato nelle tabelle di
manutenzione. La Sua officina specializzata
sarà lieta di offrirle la consulenza desiderata.
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Programma di manutenzione SEAT

Programma di manutenzione
SEAT

Scadenze di manutenzione

Informazioni generali

L'etichetta adesiva, applicata sul montante
della porta, e l'indicatore degli intervalli Ser-
vice costituiscono degli strumenti importanti
per effettuare puntualmente le ispezioni,
senza dimenticarne alcuna.

Gli intervalli di manutenzione indicati si riferi-
scono a veicoli sottoposti a condizioni di im-
piego normali.

Se invece il veicolo viene utilizzato in condi-
zioni di esercizio gravose, sarà necessario
realizzare alcuni dei lavori prima della sca-
denza dell'intervallo o incluso tra gli interval-
li di servizio indicati.

Per condizioni di esercizio gravose si inten-
de:

● l'uso di carburante con un alto contenuto di
zolfo,

● il percorrere costantemente brevi tragitti,

● il lasciare il motore al minimo per molto
tempo (per esempio nel caso dei taxi),

● l'uso del veicolo in zone o strade con molta
polvere,

● il trainare frequentemente un rimorchio,

● l'uso del veicolo principalmente in città,
dove il traffico è intenso e si deve accelerare
e frenare continuare, e

● l'uso del veicolo principalmente d'inverno.

Ciò vale soprattutto per:

● il filtro dell'aria,

● la cinghia dentata,

● l'olio motore e

● il filtro antiparticolato diesel.

Il personale della Sua officina specializzata
SEAT fornirà l'aiuto necessario per chiarire se
le condizioni d'impiego del veicolo esigono
tali lavori anche tra un'ispezione e l'altra.

Il personale del Centro Autorizzato SEAT è
sempre al corrente di eventuali novità ed è a
disposizione per fornire informazioni sugli
obblighi di legge concernenti determinati la-
vori o modifiche.

I costi per l'ispezione SEAT variano sia a se-
conda del modello e della dotazione del vei-
colo sia in relazione all'eventuale necessità
di eseguire dei lavori straordinari o dei con-
trolli previsti dalla legge. Il Centro Autorizzato
SEAT comunicherà ovviamente anche i costi
dell'ispezione (manodopera e materiale).
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Programma di manutenzione SEAT

Scadenze di manutenzione

Service

Tipo di servizio di assistenza

LongLife Service (variabile)
Scadenze di manutenzione in base al tempo o alla percorren-

za (fisse)

Service cambio olioa)

 
In base all'indicatore variabile degli intervalli Service

(PR QI6, massimo entro 2 anni o 30.000 km)b)

 

In base all'indicatore di intervalli Service
(PR QI1, QI2, QI3, QI4 e QI7) ››› tab. a pag. 8

Servizio Ispezionea)

 
La prima ai 2 anni o ai 30.000 kmb),

successivamente ogni anno o 30.000 kmb)

 

Il primo dopo due anni o 30.000 kmb),
quindi ogni anno o 30.000 kmb)

a) In determinate circostanze possono realizzarsi vari servizi insieme (Service Cambio Olio e Manutenzione con il Servizio Ispezione).
b) A seconda di ciò che si verifica prima

Le specifiche dell'olio sono indicate nel Ma-
nuale d'Istruzioni.

Particolarità del Service Long Life

Con il Service Long Life SEAT ha sviluppato
una tecnologia che consente di eseguire un
controllo di manutenzione solo quando il vei-
colo ne ha effettivamente bisogno.

La peculiarità del sistema è costituita dal fat-
to che per la determinazione delle scadenze
di manutenzione vengono prese in conside-
razione anche le condizioni d'impiego e lo
stile di guida individuale.

Se non si utilizza olio motore LongLife, val-
gono le scadenze per la manutenzione in ba-
se al tempo o alla percorrenza. In questo ca-

so si deve eseguire il cambio dell'olio ogni
15.000 km o ogni anno. È valido anche se si
programma di nuovo con le scadenze per la
manutenzione in base al tempo o alla percor-
renza.

Avvertenza

● Oltre ai Servizi di Ispezione e Cambio del-
l'olio occorre effettuare una serie di interventi
supplementari previsti dal programma in ba-
se al tempo o alla percorrenza.

● I lavori da realizzare durante ciascuna ispe-
zione saranno comunicati dalla propria offici-
na specializzata.

● Per effettuare qualsiasi tipo di intervento
sul veicolo si consiglia di rivolgersi ad un
Centro Autorizzato SEAT.

● SEAT tiene costantemente informati i propri
Centri Assistenza riguardo gli sviluppi dei
propri prodotti. Questi dispongono degli stru-
menti e del personale specializzato che le ga-
rantiscono la sicurezza ed un buon funziona-
mento del veicolo.

● La corretta osservanza del Programma ge-
nerale dei Servizi di ispezione presso i Centri
Autorizzati SEAT darà un maggior valore al
suo veicolo.
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Offerte di servizi supplementari

Offerte di servizi supple-
mentari

Servizi di controllo previsti per legge

La legge prevede l'esecuzione di determi-
nati controlli ad intervalli di tempo regola-
ri.

In molti paesi le norme di legge impongono
di far controllare a determinati intervalli di
tempo la sicurezza di funzionamento e di
marcia e le caratteristiche chimiche dei gas di
scarico del veicolo. Tali controlli devono es-
sere effettuati da centri o officine ufficialmen-
te autorizzati.

Presso il suo Centro Autorizzato SEAT può ri-
cevere informazioni sulle revisioni obbligato-
rie per legge e far revisionare il suo veicolo
nell'ambito di un Servizio Ispezione. In que-
sto modo risparmierà tempo e denaro.

Il Centro Autorizzato SEAT è anche disposto a
far eseguire i controlli previsti per legge per
conto del cliente.

Anche se non si intendesse usufruire di que-
sto servizio, ma si preferisse portare perso-
nalmente il veicolo presso un ente ufficial-
mente autorizzato ad eseguire il controllo, è
bene comunque consultare prima il respon-
sabile del proprio centro Service.

L'addetto dirà a che cosa prestare particolare
attenzione per fare in modo che il veicolo non
presenti poi anomalie che costringano a far
eseguire un ulteriore controllo.

Ricambi omologati

I ricambi originali SEAT sono stati costruiti
appositamente per i propri veicoli e testati
anche dal punto di vista della sicurezza. Que-
sti ricambi corrispondono per quanto concer-
ne la fattura, i criteri di misura ed il materiale,
esattamente alle direttive della Casa. I ricam-
bi omologati SEAT sono stati costruiti apposi-
tamente per questo veicolo. Si consiglia per-
tanto di usare i ricambi originali SEAT. La
SEAT non si assume alcuna responsabilità
per eventuali pecche riguardanti l'affidabili-
tà, la sicurezza e l'idoneità di ricambi non ori-
ginali.

I ricambi originali più importanti sono dispo-
nibili di norma presso i Centri autorizzati
SEAT. Un pezzo di ricambio, eventualmente
non disponibile, può comunque essere repe-
rito in breve tempo.

I Centri autorizzati SEAT concedono una ga-
ranzia sugli Ricambi Originali SEAT, valida a
partire dalla data di montaggio o di vendita.
Si consiglia di conservare la fattura rilasciata
dal Centro autorizzato SEAT onde poter atte-
stare la data d'inizio della garanzia.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a un Cen-
tro Autorizzato SEAT.

Per avvalersi della garanzia su questi ricambi
ci si può rivolgere a qualsiasi Centro Autoriz-
zato SEAT.

I ricambi originali di rotazione

Se si attiene alle prescrizioni del fabbricante,
i ricambi originali di rotazione costituiscono
un ulteriore servizio a Sua disposizione che
Le offre la possibilità di sostituire gruppi
completi, fra cui i principali sono: motore al-
leggerito, scatola del cambio, testata cilindri,
centraline, elementi elettrici, ecc.

Questi particolari sono, naturalmente, omo-
logati ed essendo paragonabili a quelli nuovi
di fabbrica, anch'essi sono coperti dalla ga-
ranzia dei Ricambi omologati.

Però sono notevolmente più convenienti per-
ché la fabbrica ritira e revisiona le parti usate.
Anche per i ricambi di rotazione si consiglia
di conservare la fattura rilasciata dal Centro
di assistenza tecnica onde poter attestare la
data d'inizio della garanzia.

Per maggiori informazioni rivolgersi al Centro
Autorizzato SEAT.
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Offerte di servizi supplementari

Accessori Originali

Si consiglia di acquistare solo Accessori
Originali o Accessori omologati.

Se si desidera installare sul veicolo degli ac-
cessori, si tenga presente quanto segue:

Si consiglia di acquistare solo Accessori Ori-
ginali SEAT o Accessori omologati SEAT. Que-
sti prodotti sono stati appositamente studiati
per garantire la massima affidabilità, sicurez-
za e idoneità. La SEAT non si assume alcuna
responsabilità per eventuali pecche riguar-
danti l'affidabilità, la sicurezza e l'idoneità di
ricambi non originali.

I Centri Autorizzati SEAT concedono una ga-
ranzia sugli Accessori originali, valida a parti-
re dalla data di montaggio o di vendita. Si
consiglia di conservare la fattura rilasciata
dal Centro Autorizzato SEAT onde poter atte-
stare la data d'inizio della garanzia.

Per maggiori informazioni rivolgersi al Centro
Autorizzato SEAT.

Del servizio accessori fanno parte anche una
consulenza qualificata e, a richiesta, il mon-
taggio a regola d'arte.

Si rammenta inoltre che presso i Centri Auto-
rizzati SEAT sono in vendita i prodotti neces-
sari alla cura del veicolo e tutti i pezzi sogget-
ti alla normale usura, come per esempio
pneumatici, batterie e lampadine.

Carrozzeria e verniciatura

I veicoli SEAT sono stati realizzati in modo
che, in caso di danni alla carrozzeria, si pos-
sano sostituire e verniciare solo i componenti
realmente danneggiati.

Come requisito essenziale per il manteni-
mento del diritto di garanzia relativo a carroz-
zeria e verniciatura, tali operazioni si devono
realizzare attenendosi alle norme previste
dalla Casa costruttrice.

Servizio di Mobilità SEAT – SEAT Ser-
vice Mobility

Dal momento dell'acquisto di una nuova
SEAT, si potrà godere dei vantaggi e delle co-
perture del servizio di Mobilità SEAT.

Durante i primi due anni successivi all'acqui-
sto, la nuova SEAT acquistata è coperta auto-
maticamente dal servizio di Mobilità SEAT
senza costi aggiuntivi.

Se si desidera continuare ad usufruire di que-
sto servizio, è possibile estendere il Servizio
di Mobilità SEAT ogni volta che si effettuano i
Servizi di ispezione o manutenzione consi-
gliati in un Service Center SEAT.

Estendendo il Servizio di Mobilità, nel Piano
di Ispezione e Manutenzione verrà documen-
tato il diritto al servizio.

Nel caso in cui il veicolo SEAT resti immobiliz-
zato a causa di un guasto o di un incidente,
con i nostri servizi di assistenza manterremo
i nostri Clienti sempre in movimento.

Il servizio di Mobilità SEAT varia in funzione
del Paese in cui il veicolo è stato venduto.
Per maggiori informazioni, rivolgersi al pro-
prio concessionario SEAT o consultare il sito
web di SEAT del proprio Paese.
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Garanzia

Garanzia

Garanzia di funzionamento senza gua-
sti

I veicoli nuovi di fabbrica acquistati presso i
Centri Autorizzati SEAT sono coperti da ga-
ranzia contro eventuali difetti o guasti. Per
maggiori dettagli sulle condizioni e sui termi-
ni della garanzia consultare il contratto di ac-
quisto o la documentazione supplementare
fornita dal centro Service. Per ulteriori infor-
mazioni rivolgersi a un Centro Autorizzato
SEAT.

Dalla garanzia restano esclusi l'usura e i dan-
ni derivanti da eccessiva sollecitazione o da
un uso improprio del veicolo ovvero da modi-
fiche tecniche non consentite. I diritti di ga-
ranzia decadono anche nel caso in cui nel
veicolo si producano danni derivanti dall'uti-
lizzo di ricambi o accessori non autorizzati
SEAT, o dall'inosservanza delle norme relati-
ve alla riparazione e alla manutenzione.

Garanzia per carrozzeria e verniciatu-
ra

I veicoli acquistati nei Centri Autorizzati
SEAT sono coperti da una garanzia contro
anomalie alla verniciatura e alla carrozze-
ria.

Ad integrazione delle condizioni di garanzia
specificate nel contratto di compravendita o
nella documentazione supplementare, dalla
quale sono coperti gli autoveicoli SEAT nuovi
di fabbrica, viene concessa una garanzia a
tempo determinato sulla verniciatura e con-
tro l'eventuale corrosione della carrozzeria:

● per i difetti sulla vernice, 3 anni a partire
dalla data della consegna.

● per la corrosione passante sulla carrozze-
ria, 12 anni a partire dalla data della conse-
gna.

Nel caso si verificassero tali danni, qualsiasi
Centro Autorizzato SEAT provvederà alla loro
eliminazione senza addebitare i costi di ma-
nodopera e di materiale.

Tale garanzia non ha validità se:

● i danni sono imputabili a cause esterne o a
una cura insufficiente del veicolo, oppure se

● i danni alla carrozzeria o alla vernice non
sono stati rimediati secondo le norme previ-
ste dalla Casa costruttrice, oppure

● se le corrosioni sono attribuibili a riparazio-
ni della carrozzeria non eseguite secondo le
norme previste dalla Casa costruttrice.

Il responsabile del centro Service rilascerà
una garanzia contro danni da corrosione pas-
sante relativamente alla zona del veicolo in-
teressata dalla riparazione o dalla verniciatu-
ra.
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Attestazioni

Attestazioni

Attestazioni dell'ispezione

Avvertenze

Nelle pagine seguenti sono riportate le tabel-
le riservate alla conferma dei lavori. Contras-
segnando le apposite caselle viene indicato
il tipo di intervento effettuato.

Ciò Le permette di avere un quadro preciso di
tutti i servizi effettuati.
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Attestazioni

Attestazioni dell'ispezione

 SÌ NO  

LongLife Service:
 

   

Scadenze di manutenzione in base al tem-
po o alla percorrenza

   

Service cambio olio    

Ispezione
 

   

Senza cambio olio
 

   

Con cambio olio
 

   

Interventi supplementari: SÌ NO  

Filtro antipolvere e antipolline    

Filtro dell'aria    

Filtro del carburante    

Candele    

Liquido dei freni    

DSG®: olio e filtro    

ATF    

Frizione HALDEX (olio)    

Filtro del gas e tubi flessibili    

Filtro del gas liquido (filtro di carta)    

Cinghia dentata    

Data:

 

km:

 

Numero di fattura:

 

Si consiglia la riparazione:

 

 

Intervento effettuato da:

 

 

 

 

 

 

 

 

Timbro del Centro Service

Servizio di Mobilità SEAT

 

Valido da:

 

a:

 

 

 

Timbro del Concessionario SEAT

Successivo servizio da eseguire

  

Data:  

  

km:  

  

(il caso che si verifica per primo)

Avvertenza

Per effettuare qualsiasi tipo di intervento sul
veicolo si consiglia di rivolgersi ad un Centro
Autorizzato SEAT. La corretta osservanza dei
Servizi (Olio, Ispezione) presso i Centri Auto-
rizzati SEAT darà un maggior valore al suo
veicolo.
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Attestazioni

Documenti di verifica della carrozzeria (in relazione alla corrosione)

Fig. 1 Si applica a tutti i veicoli e tipologie di carrozzeria.

I componenti danneggiati vengono raffigurati
con i seguenti simboli presso l'officina spe-
cializzata:

Graffiature

Ammaccature

Danni alla vernice

Impatto con superfici rocciose

×






Sono state rilevate anomalie?
Sì:  No: 

Descrizione delle anomalie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timbro del Centro Service
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Attestazioni

Attestazioni dell'ispezione

 SÌ NO  

LongLife Service:
 

   

Scadenze di manutenzione in base al tem-
po o alla percorrenza

   

Service cambio olio    

Ispezione
 

   

Senza cambio olio
 

   

Con cambio olio
 

   

Interventi supplementari: SÌ NO  

Filtro antipolvere e antipolline    

Filtro dell'aria    

Filtro del carburante    

Candele    

Liquido dei freni    

DSG®: olio e filtro    

ATF    

Frizione HALDEX (olio)    

Filtro del gas e tubi flessibili    

Filtro del gas liquido (filtro di carta)    

Cinghia dentata    

Data:

 

km:

 

Numero di fattura:

 

Si consiglia la riparazione:

 

 

Intervento effettuato da:

 

 

 

 

 

 

 

 

Timbro del Centro Service

Servizio di Mobilità SEAT

 

Valido da:

 

a:

 

 

 

Timbro del Concessionario SEAT

Successivo servizio da eseguire

  

Data:  

  

km:  

  

(il caso che si verifica per primo)

Avvertenza

Per effettuare qualsiasi tipo di intervento sul
veicolo si consiglia di rivolgersi ad un Centro
Autorizzato SEAT. La corretta osservanza dei
Servizi (Olio, Ispezione) presso i Centri Auto-
rizzati SEAT darà un maggior valore al suo
veicolo.
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Attestazioni

Documenti di verifica della carrozzeria (in relazione alla corrosione)

Fig. 2 Si applica a tutti i veicoli e tipologie di carrozzeria.

I componenti danneggiati vengono raffigurati
con i seguenti simboli presso l'officina spe-
cializzata:

Graffiature

Ammaccature

Danni alla vernice

Impatto con superfici rocciose

×






Sono state rilevate anomalie?
Sì:  No: 

Descrizione delle anomalie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timbro del Centro Service
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Attestazioni

Attestazioni dell'ispezione

 SÌ NO  

LongLife Service:
 

   

Scadenze di manutenzione in base al tem-
po o alla percorrenza

   

Service cambio olio    

Ispezione
 

   

Senza cambio olio
 

   

Con cambio olio
 

   

Interventi supplementari: SÌ NO  

Filtro antipolvere e antipolline    

Filtro dell'aria    

Filtro del carburante    

Candele    

Liquido dei freni    

DSG®: olio e filtro    

ATF    

Frizione HALDEX (olio)    

Filtro del gas e tubi flessibili    

Filtro del gas liquido (filtro di carta)    

Cinghia dentata    

Data:

 

km:

 

Numero di fattura:

 

Si consiglia la riparazione:

 

 

Intervento effettuato da:

 

 

 

 

 

 

 

 

Timbro del Centro Service

Servizio di Mobilità SEAT

 

Valido da:

 

a:

 

 

 

Timbro del Concessionario SEAT

Successivo servizio da eseguire

  

Data:  

  

km:  

  

(il caso che si verifica per primo)

Avvertenza

Per effettuare qualsiasi tipo di intervento sul
veicolo si consiglia di rivolgersi ad un Centro
Autorizzato SEAT. La corretta osservanza dei
Servizi (Olio, Ispezione) presso i Centri Auto-
rizzati SEAT darà un maggior valore al suo
veicolo.
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Attestazioni

Documenti di verifica della carrozzeria (in relazione alla corrosione)

Fig. 3 Si applica a tutti i veicoli e tipologie di carrozzeria.

I componenti danneggiati vengono raffigurati
con i seguenti simboli presso l'officina spe-
cializzata:

Graffiature

Ammaccature

Danni alla vernice

Impatto con superfici rocciose

×






Sono state rilevate anomalie?
Sì:  No: 

Descrizione delle anomalie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timbro del Centro Service
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Attestazioni

Attestazioni dell'ispezione

 SÌ NO  

LongLife Service:
 

   

Scadenze di manutenzione in base al tem-
po o alla percorrenza

   

Service cambio olio    

Ispezione
 

   

Senza cambio olio
 

   

Con cambio olio
 

   

Interventi supplementari: SÌ NO  

Filtro antipolvere e antipolline    

Filtro dell'aria    

Filtro del carburante    

Candele    

Liquido dei freni    

DSG®: olio e filtro    

ATF    

Frizione HALDEX (olio)    

Filtro del gas e tubi flessibili    

Filtro del gas liquido (filtro di carta)    

Cinghia dentata    

Data:

 

km:

 

Numero di fattura:

 

Si consiglia la riparazione:

 

 

Intervento effettuato da:

 

 

 

 

 

 

 

 

Timbro del Centro Service

Servizio di Mobilità SEAT

 

Valido da:

 

a:

 

 

 

Timbro del Concessionario SEAT

Successivo servizio da eseguire

  

Data:  

  

km:  

  

(il caso che si verifica per primo)

Avvertenza

Per effettuare qualsiasi tipo di intervento sul
veicolo si consiglia di rivolgersi ad un Centro
Autorizzato SEAT. La corretta osservanza dei
Servizi (Olio, Ispezione) presso i Centri Auto-
rizzati SEAT darà un maggior valore al suo
veicolo.
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Attestazioni

Documenti di verifica della carrozzeria (in relazione alla corrosione)

Fig. 4 Si applica a tutti i veicoli e tipologie di carrozzeria.

I componenti danneggiati vengono raffigurati
con i seguenti simboli presso l'officina spe-
cializzata:

Graffiature

Ammaccature

Danni alla vernice

Impatto con superfici rocciose

×






Sono state rilevate anomalie?
Sì:  No: 

Descrizione delle anomalie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timbro del Centro Service
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Attestazioni

Attestazioni dell'ispezione

 SÌ NO  

LongLife Service:
 

   

Scadenze di manutenzione in base al tem-
po o alla percorrenza

   

Service cambio olio    

Ispezione
 

   

Senza cambio olio
 

   

Con cambio olio
 

   

Interventi supplementari: SÌ NO  

Filtro antipolvere e antipolline    

Filtro dell'aria    

Filtro del carburante    

Candele    

Liquido dei freni    

DSG®: olio e filtro    

ATF    

Frizione HALDEX (olio)    

Filtro del gas e tubi flessibili    

Filtro del gas liquido (filtro di carta)    

Cinghia dentata    

Data:

 

km:

 

Numero di fattura:

 

Si consiglia la riparazione:

 

 

Intervento effettuato da:

 

 

 

 

 

 

 

 

Timbro del Centro Service

Servizio di Mobilità SEAT

 

Valido da:

 

a:

 

 

 

Timbro del Concessionario SEAT

Successivo servizio da eseguire

  

Data:  

  

km:  

  

(il caso che si verifica per primo)

Avvertenza

Per effettuare qualsiasi tipo di intervento sul
veicolo si consiglia di rivolgersi ad un Centro
Autorizzato SEAT. La corretta osservanza dei
Servizi (Olio, Ispezione) presso i Centri Auto-
rizzati SEAT darà un maggior valore al suo
veicolo.
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Attestazioni

Documenti di verifica della carrozzeria (in relazione alla corrosione)

Fig. 5 Si applica a tutti i veicoli e tipologie di carrozzeria.

I componenti danneggiati vengono raffigurati
con i seguenti simboli presso l'officina spe-
cializzata:

Graffiature

Ammaccature

Danni alla vernice

Impatto con superfici rocciose

×






Sono state rilevate anomalie?
Sì:  No: 

Descrizione delle anomalie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timbro del Centro Service
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Attestazioni

Attestazioni dell'ispezione

 SÌ NO  

LongLife Service:
 

   

Scadenze di manutenzione in base al tem-
po o alla percorrenza

   

Service cambio olio    

Ispezione
 

   

Senza cambio olio
 

   

Con cambio olio
 

   

Interventi supplementari: SÌ NO  

Filtro antipolvere e antipolline    

Filtro dell'aria    

Filtro del carburante    

Candele    

Liquido dei freni    

DSG®: olio e filtro    

ATF    

Frizione HALDEX (olio)    

Filtro del gas e tubi flessibili    

Filtro del gas liquido (filtro di carta)    

Cinghia dentata    

Data:

 

km:

 

Numero di fattura:

 

Si consiglia la riparazione:

 

 

Intervento effettuato da:

 

 

 

 

 

 

 

 

Timbro del Centro Service

Servizio di Mobilità SEAT

 

Valido da:

 

a:

 

 

 

Timbro del Concessionario SEAT

Successivo servizio da eseguire

  

Data:  

  

km:  

  

(il caso che si verifica per primo)

Avvertenza

Per effettuare qualsiasi tipo di intervento sul
veicolo si consiglia di rivolgersi ad un Centro
Autorizzato SEAT. La corretta osservanza dei
Servizi (Olio, Ispezione) presso i Centri Auto-
rizzati SEAT darà un maggior valore al suo
veicolo.
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Attestazioni

Documenti di verifica della carrozzeria (in relazione alla corrosione)

Fig. 6 Si applica a tutti i veicoli e tipologie di carrozzeria.

I componenti danneggiati vengono raffigurati
con i seguenti simboli presso l'officina spe-
cializzata:

Graffiature

Ammaccature

Danni alla vernice

Impatto con superfici rocciose

×






Sono state rilevate anomalie?
Sì:  No: 

Descrizione delle anomalie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timbro del Centro Service
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Attestazioni

Attestazioni dell'ispezione

 SÌ NO  

LongLife Service:
 

   

Scadenze di manutenzione in base al tem-
po o alla percorrenza

   

Service cambio olio    

Ispezione
 

   

Senza cambio olio
 

   

Con cambio olio
 

   

Interventi supplementari: SÌ NO  

Filtro antipolvere e antipolline    

Filtro dell'aria    

Filtro del carburante    

Candele    

Liquido dei freni    

DSG®: olio e filtro    

ATF    

Frizione HALDEX (olio)    

Filtro del gas e tubi flessibili    

Filtro del gas liquido (filtro di carta)    

Cinghia dentata    

Data:

 

km:

 

Numero di fattura:

 

Si consiglia la riparazione:

 

 

Intervento effettuato da:

 

 

 

 

 

 

 

 

Timbro del Centro Service

Servizio di Mobilità SEAT

 

Valido da:

 

a:

 

 

 

Timbro del Concessionario SEAT

Successivo servizio da eseguire

  

Data:  

  

km:  

  

(il caso che si verifica per primo)

Avvertenza

Per effettuare qualsiasi tipo di intervento sul
veicolo si consiglia di rivolgersi ad un Centro
Autorizzato SEAT. La corretta osservanza dei
Servizi (Olio, Ispezione) presso i Centri Auto-
rizzati SEAT darà un maggior valore al suo
veicolo.
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Attestazioni

Documenti di verifica della carrozzeria (in relazione alla corrosione)

Fig. 7 Si applica a tutti i veicoli e tipologie di carrozzeria.

I componenti danneggiati vengono raffigurati
con i seguenti simboli presso l'officina spe-
cializzata:

Graffiature

Ammaccature

Danni alla vernice

Impatto con superfici rocciose

×






Sono state rilevate anomalie?
Sì:  No: 

Descrizione delle anomalie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timbro del Centro Service
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Attestazioni

Attestazioni dell'ispezione

 SÌ NO  

LongLife Service:
 

   

Scadenze di manutenzione in base al tem-
po o alla percorrenza

   

Service cambio olio    

Ispezione
 

   

Senza cambio olio
 

   

Con cambio olio
 

   

Interventi supplementari: SÌ NO  

Filtro antipolvere e antipolline    

Filtro dell'aria    

Filtro del carburante    

Candele    

Liquido dei freni    

DSG®: olio e filtro    

ATF    

Frizione HALDEX (olio)    

Filtro del gas e tubi flessibili    

Filtro del gas liquido (filtro di carta)    

Cinghia dentata    

Data:

 

km:

 

Numero di fattura:

 

Si consiglia la riparazione:

 

 

Intervento effettuato da:

 

 

 

 

 

 

 

 

Timbro del Centro Service

Servizio di Mobilità SEAT

 

Valido da:

 

a:

 

 

 

Timbro del Concessionario SEAT

Successivo servizio da eseguire

  

Data:  

  

km:  

  

(il caso che si verifica per primo)

Avvertenza

Per effettuare qualsiasi tipo di intervento sul
veicolo si consiglia di rivolgersi ad un Centro
Autorizzato SEAT. La corretta osservanza dei
Servizi (Olio, Ispezione) presso i Centri Auto-
rizzati SEAT darà un maggior valore al suo
veicolo.
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Attestazioni

Documenti di verifica della carrozzeria (in relazione alla corrosione)

Fig. 8 Si applica a tutti i veicoli e tipologie di carrozzeria.

I componenti danneggiati vengono raffigurati
con i seguenti simboli presso l'officina spe-
cializzata:

Graffiature

Ammaccature

Danni alla vernice

Impatto con superfici rocciose

×






Sono state rilevate anomalie?
Sì:  No: 

Descrizione delle anomalie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timbro del Centro Service
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Attestazioni

Attestazioni dell'ispezione

 SÌ NO  

LongLife Service:
 

   

Scadenze di manutenzione in base al tem-
po o alla percorrenza

   

Service cambio olio    

Ispezione
 

   

Senza cambio olio
 

   

Con cambio olio
 

   

Interventi supplementari: SÌ NO  

Filtro antipolvere e antipolline    

Filtro dell'aria    

Filtro del carburante    

Candele    

Liquido dei freni    

DSG®: olio e filtro    

ATF    

Frizione HALDEX (olio)    

Filtro del gas e tubi flessibili    

Filtro del gas liquido (filtro di carta)    

Cinghia dentata    

Data:

 

km:

 

Numero di fattura:

 

Si consiglia la riparazione:

 

 

Intervento effettuato da:

 

 

 

 

 

 

 

 

Timbro del Centro Service

Servizio di Mobilità SEAT

 

Valido da:

 

a:

 

 

 

Timbro del Concessionario SEAT

Successivo servizio da eseguire

  

Data:  

  

km:  

  

(il caso che si verifica per primo)

Avvertenza

Per effettuare qualsiasi tipo di intervento sul
veicolo si consiglia di rivolgersi ad un Centro
Autorizzato SEAT. La corretta osservanza dei
Servizi (Olio, Ispezione) presso i Centri Auto-
rizzati SEAT darà un maggior valore al suo
veicolo.
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Attestazioni

Documenti di verifica della carrozzeria (in relazione alla corrosione)

Fig. 9 Si applica a tutti i veicoli e tipologie di carrozzeria.

I componenti danneggiati vengono raffigurati
con i seguenti simboli presso l'officina spe-
cializzata:

Graffiature

Ammaccature

Danni alla vernice

Impatto con superfici rocciose

×






Sono state rilevate anomalie?
Sì:  No: 

Descrizione delle anomalie:
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Attestazioni

Attestazioni dell'ispezione

 SÌ NO  

LongLife Service:
 

   

Scadenze di manutenzione in base al tem-
po o alla percorrenza

   

Service cambio olio    

Ispezione
 

   

Senza cambio olio
 

   

Con cambio olio
 

   

Interventi supplementari: SÌ NO  

Filtro antipolvere e antipolline    

Filtro dell'aria    

Filtro del carburante    

Candele    

Liquido dei freni    

DSG®: olio e filtro    

ATF    

Frizione HALDEX (olio)    

Filtro del gas e tubi flessibili    

Filtro del gas liquido (filtro di carta)    

Cinghia dentata    

Data:

 

km:

 

Numero di fattura:

 

Si consiglia la riparazione:

 

 

Intervento effettuato da:

 

 

 

 

 

 

 

 

Timbro del Centro Service

Servizio di Mobilità SEAT

 

Valido da:

 

a:

 

 

 

Timbro del Concessionario SEAT

Successivo servizio da eseguire

  

Data:  

  

km:  

  

(il caso che si verifica per primo)

Avvertenza

Per effettuare qualsiasi tipo di intervento sul
veicolo si consiglia di rivolgersi ad un Centro
Autorizzato SEAT. La corretta osservanza dei
Servizi (Olio, Ispezione) presso i Centri Auto-
rizzati SEAT darà un maggior valore al suo
veicolo.
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Attestazioni

Documenti di verifica della carrozzeria (in relazione alla corrosione)

Fig. 10 Si applica a tutti i veicoli e tipologie di carrozzeria.

I componenti danneggiati vengono raffigurati
con i seguenti simboli presso l'officina spe-
cializzata:

Graffiature

Ammaccature

Danni alla vernice

Impatto con superfici rocciose

×






Sono state rilevate anomalie?
Sì:  No: 

Descrizione delle anomalie:
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Attestazioni

Attestazioni dell'ispezione

 SÌ NO  

LongLife Service:
 

   

Scadenze di manutenzione in base al tem-
po o alla percorrenza

   

Service cambio olio    

Ispezione
 

   

Senza cambio olio
 

   

Con cambio olio
 

   

Interventi supplementari: SÌ NO  

Filtro antipolvere e antipolline    

Filtro dell'aria    

Filtro del carburante    

Candele    

Liquido dei freni    

DSG®: olio e filtro    

ATF    

Frizione HALDEX (olio)    

Filtro del gas e tubi flessibili    

Filtro del gas liquido (filtro di carta)    

Cinghia dentata    

Data:

 

km:

 

Numero di fattura:

 

Si consiglia la riparazione:

 

 

Intervento effettuato da:

 

 

 

 

 

 

 

 

Timbro del Centro Service

Servizio di Mobilità SEAT

 

Valido da:

 

a:

 

 

 

Timbro del Concessionario SEAT

Successivo servizio da eseguire

  

Data:  

  

km:  

  

(il caso che si verifica per primo)

Avvertenza

Per effettuare qualsiasi tipo di intervento sul
veicolo si consiglia di rivolgersi ad un Centro
Autorizzato SEAT. La corretta osservanza dei
Servizi (Olio, Ispezione) presso i Centri Auto-
rizzati SEAT darà un maggior valore al suo
veicolo.
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Attestazioni

Documenti di verifica della carrozzeria (in relazione alla corrosione)

Fig. 11 Si applica a tutti i veicoli e tipologie di carrozzeria.

I componenti danneggiati vengono raffigurati
con i seguenti simboli presso l'officina spe-
cializzata:

Graffiature

Ammaccature

Danni alla vernice

Impatto con superfici rocciose

×






Sono state rilevate anomalie?
Sì:  No: 

Descrizione delle anomalie:
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Altre annotazioni del Centro Assistenza Tecnica

Altre annotazioni del Centro Assistenza Tecnica

Annotazioni

km:  

Data:  

Annotazioni:  

  

  

  

 Timbro del Centro Service

km:  

Data:  

Annotazioni:  

  

  

  

 Timbro del Centro Service

km:  

Data:  

Annotazioni:  

  

  

  

 Timbro del Centro Service
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Altre annotazioni del Centro Assistenza Tecnica

Annotazioni

km:  

Data:  

Annotazioni:  

  

  

  

  

 Timbro del Centro Service

km:  

Data:  

Annotazioni:  

  

  

  

 Timbro del Centro Service

km:  

Data:  

Annotazioni:  

  

  

  

 Timbro del Centro Service
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Altre annotazioni del Centro Assistenza Tecnica

Annotazioni

km:  

Data:  

Annotazioni:  

  

  

  

  

 Timbro del Centro Service

km:  

Data:  

Annotazioni:  

  

  

  

 Timbro del Centro Service
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1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

SEAT S.A. si preoccupa di mantenere tutti i suoi generi e modelli in continuo sviluppo. La preghiamo perció di comprendere che, in 
qualunque momento, possano prodursi modifiche del veicolo consegnato in quanto a forma, equipaggiamento e tecnica.

Per questa ragione, non si può rivendicare alcun diritto basandosi su dati, illustrazioni e descrizioni del presente Manuale.

I testi, le illustrazioni e le norme del presente manuale si basano sullo stato delle informazioni nel momento della realizzazione di 
stampa.

Non è permessa la ristampa, la riproduzione o la traduzione, totale o parziale, senza autorizzazione scritta di SEAT.

SEAT si riserva espressamente tutti i diritti secondo la legge sul “Copyright”.

Sono riservati tutti i diritti sulle modifiche.

❀Questa carta è stata fabbricata con cellulosa sbiancata senza cloro.

©  SEAT S.A. - Ristampa: 15.05.16
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