
GARANZIA MEC Più dinamici insieme!



Garanzia Mec - Stabilimento di Ruffano (LE)



Mission
Garanzia Mec è una società con spirito innovativo ed esperienza storica. Nasce oltre 15 anni fa 
e si propone, oggi, come uno dei principali players nel settore delle garanzie per le auto usate. 
La prima attività ha origine nel 2005, come sintesi delle esperienze pluriennali nel settore garanzie 
auto e dei ricambi dei soci fondatori, inseguendo una !loso!a d’impresa basata sulla globalità dei 
servizi offerti per il post-vendita. Fin dall’origine si è creata una struttura in grado di garantire una 
certa autonomia nell’approvvigionamento delle materie prime, grazie all’attività di rigenerazione 
dei ricambi svolta dalle altre società del gruppo e ottenendo il massimo del controllo sulla qualità 
ed un elevato contenimento dei costi.

Garanzia Mec is a company with innovative spirit and historical experience.  It was born 15 years 
ago and today it is one of the main players in second-hand car warranty sector. The !rst activity 
started in 2005, as a synthesis of a multiannual experience of the founders in second-hand car 
warranty and automotive spare parts, following the philosophy of a company based on post-sale 
global services. Since the beginning, the organization has been able to satisfy by itself the needs 
of raw materials through the regeneration of broken or worn out components repaired by other 
companies of the group, obtaining the best control on quality and price.



Garanzie Convenzionali Ulteriori “GCU”
Cinque livelli di copertura per le auto: Gold 2.0, Prestige, Plus, Relax e Basic, con chilometraggio illimitato e limite di età !no a 15 anni. 

Per le due ruote e i quadricicli: la nuova garanzia Moto.

Gold 2.0
• MOTORE
• IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE
• IMPIANTO DI SOVRALIMENTAZIONE
• VALVOLA EGR
• COMPRESSORE VOLUMETRICO
• CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO
• GRUPPO FRIZIONE
• CAMBIO MANUALE
• CAMBIO AUTOMATICO
• CAMBIO A VARIAZIONE CONTINUA
• RIPARTITORE DI COPPIA
• DIFFERENZIALE
• ORGANI DI TRASMISSIONE
• CIRCUITO ELETTRICO
• COMPONENTI ELETTRONICI
• ORGANI DI GUIDA
• CIRCUITO FRENANTE
• IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE
• IMPIANTO GAS
• MANODOPERA

NUOVO Prestige
• MOTORE
• IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE
• IMPIANTO DI SOVRALIMENTAZIONE
• VALVOLA EGR
• COMPRESSORE VOLUMETRICO
• CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO
• GRUPPO FRIZIONE
• CAMBIO MANUALE
• CAMBIO AUTOMATICO
• CAMBIO A VARIAZIONE CONTINUA
• RIPARTITORE DI COPPIA
• DIFFERENZIALE
• ORGANI DI TRASMISSIONE
• CIRCUITO ELETTRICO
• COMPONENTI ELETTRONICI
• ORGANI DI GUIDA
• CIRCUITO FRENANTE
• IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE
• IMPIANTO GAS (opzionale)

• MANODOPERA

USATO

Plus
• MOTORE
• IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE
• IMPIANTO DI SOVRALIMENTAZIONE
• VALVOLA EGR
• CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO
• CAMBIO MANUALE
• CAMBIO AUTOMATICO
• CAMBIO A VARIAZIONE CONTINUA
• CIRCUITO ELETTRICO
• COMPONENTI ELETTRONICI
• ORGANI DI GUIDA
• CIRCUITO FRENANTE
• IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE
• IMPIANTO GAS (opzionale)

• MANODOPERA

USATO

Relax
• MOTORE
• IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE
• IMPIANTO DI SOVRALIMENTAZIONE
• CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO
• CAMBIO MANUALE
• CAMBIO AUTOMATICO
• CAMBIO A VARIAZIONE CONTINUA
• CIRCUITO ELETTRICO
• COMPONENTI ELETTRONICI
• ORGANI DI GUIDA
• CIRCUITO FRENANTE
• IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE
• IMPIANTO GAS (opzionale)

• MANODOPERA

USATO

Basic
• MOTORE
• TURBINA
• CAMBIO MANUALE
• IMPIANTO GAS (opzionale)

• MANODOPERA

USATO

Moto
• MOTORE
• IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE
• CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO
• CAMBIO MANUALE
• CIRCUITO ELETTRICO
• COMPONENTI ELETTRONICI
• ORGANI DI GUIDA
• CIRCUITO FRENANTE
• MANODOPERA

USATO



Legal compliance
Conformità Legale
Garanzia Mec gestisce il servizio di Garanzia Legale di Conformità 
per conto del Dealer in ottemperanza al D.Lgs. n. 206/2005 del 
Nuovo Codice del Consumo, in materia di contratti di vendita e 
garanzia sui beni di consumo. Garanzia Mec offre la gestione 
tecnica e legale, per eventuali difetti di conformità, predisponendo 
una Proposta di Acquisto, una Dichiarazione di Conformità ed 
assistendo legalmente il Dealer in caso di controversie in tutta la 
fase stragiudiziale.

Garanzia Mec manages the service of Legal Compliance 
Warranty on behalf of the Retailer in compliance with 
legislative decree no. 206/2005 of the New Consumer Code, 
on the subject of sales contracts and warranty on consumer 
goods. Garanzia Mec offers technical and legal management 
of any conformity defect by preparing a purchase proposal, a 
declaration of conformity and legally assisting the dealer in the 
event of disputes during the extrajudicial phase.





Divisione ricambi
Spare parts division
Grazie alla nostra divisione ricambi, si offre una notevole 
possibilità di risparmio ai Dealer che preparano le vetture per la 
vendita. Con un assortimento in continua crescita, si forniscono 
soluzioni con elevato rapporto qualità/prezzo su diverse tipologie 
di organi:

• Motori rigenerati • Cambi Manuali ed automatici
• Turbocompressori • Pompe iniezione
• Iniettori • Organi di Sterzo • Alternatori • Moduli dual-logic

Thanks to our spare parts division, we offer signi!cant savings 
to Dealers who prepare cars for sale. With a continuously 
growing assortment, we provide solutions with high quality / 
price ratio on different types of spare parts:

• Rebuilded Engines • Manual and Automatic Speedgears
• Turbochargers • Injection pumps • Injectors • Steerings
• Alternators • Dual-logic Modules



The new app for consumers
La nuova APP per i consumatori

Con la nuova APP potrai:
• trovare l’of!cina convenzionata più vicina a te utilizzando la funzione chiama o naviga disponibile direttamente nell’applicazione;
• chiamare il soccorso stradale dall’Italia e dall’estero;
• rimanere aggiornati circa news e comunicazioni da parte di Garanzia Mec.

Inoltre, inserendo i tuoi dati e quelli dalla tua vettura potrai:
• veri!care lo stato di attivazione dei tuoi servizi;
• consultare lo stato del guasto;
• aggiornare il chilometraggio del tuo veicolo;
• segnalare i tagliandi con la possibilità di caricare i relativi documenti.

With the new app you can:
• !nd the partner workshop closest to you using the call or navigate function available 
   directly in the application;
• call roadside assistance from Italy and abroad;
• stay up to date on news and communications from Garanzia Mec.

Furthermore, by entering your data and those from your car:
• check the activation status of your services;
• consult the repair management status;
• update the mileage of your vehicle;
• report the car maintenage with the possibility of uploading the relevant documents.

MecConnect



MEC POINT
L’assistenza è assicurata da una rete di autof!cine convenzionate 
alla rete “Mec Point” distribuita su tutto il territorio nazionale, 
classi!cate per settori di specializzazione: meccanica, elettronica, 
iniezione, ecc. e selezionate per professionalità e disponibilità. 
Tutti i Dealer convenzionati e i consumatori in possesso della 
garanzia, possono consultare la mappa delle autof!cine “Mec 
Point” per veri!care il centro assistenza più vicino dove ricoverare 
la vettura e bene!ciare dei nostri servizi.

The assistance is ensured by a wide net of contracted mechanical 
workshops called “Mec Point” present in all the Italian territory and 
divided in !elds of specialization: mechanical, electronic, injection, and 
so on. We select them according to pro!ciency and professionalism. 
Every contracted Dealer and consumer who has a guarantee can 
consult the map of mechanical workshops “Mec Point” in order to 
select the nearest assistance point where the car can bene!t from the 
services provided by Garanzia Mec.

In Garanzia
ovunque

Warranty everywhere



Perché scegliere
Garanzia Mec?
Why should you choose

Garanzia Mec?

Perché siamo gli unici nel gestire i servizi di garanzie e conformità avvalendoci della 
collaborazione tecnica di altre aziende specializzate all’interno del nostro gruppo, che 
si occupano di rigenerazione ricambi, progettazione e produzione di componenti, 
integrando quindi, alla gestione contabile, quella operativa. Offriamo notevoli 
vantaggi di risparmio ai nostri clienti Dealers, riuscendo a contenere i costi di gestione 
guasto grazie alla divisione ricambi interna. Offriamo gratuitamente e senza limiti, 
consulenze tecniche ai nostri clienti convenzionati, disponendo di personale tecnico 
specializzato in vari settori: meccatronica, iniezione, sovralimentazione, diagnostica e 
software. Operiamo con tempestività sia in risposta alle richieste di intervento, sia 
nella fase operativa della gestione del guasto. Siamo rami!cati sul territorio nazionale 
tramite una vasta rete di of!cine convenzionate. Rendiamo competitive e sicure le 
vendite di auto usate. In buona sostanza, per il Dealer, non siamo un costo ma una 
opportunità di guadagno.

Garanzia Mec is the only one who manage warranty and conformity services, counting on 
the technical collaboration of the other companies of the group, which deal with regenera-
tion of spare parts, design and production of components. therefore, integrating the 
accounting management with the operational one, offer technical advices to his 
contracted customers, for free and without limits, counting on a technical staff specialized 
in different !elds: mechatronics, injection, supercharging, diagnostic and software. it's fast 
in working both in response to the repair requests and in the operative phase of failure 
management. it's spread in all the italian territory with a wide net of mechanical 
workshops. Make your second-hand car sales sure and competitive and is not a cost but 
an opportunity of saving.



Guaranteed and 100% satis!ed

Garantiti e soddisfatti
al 100%

La vendita di un’autovettura, per un Dealer, è un evento che immancabilmente 
provoca ansia e stress. L’obiettivo di Garanzia Mec è quello di alleviare questo stato 
d’animo del venditore attraverso l’elevata qualità dei servizi dedicati alla prevendita 
(consulenza tecnica e ricambi) e successivamente con la gestione delle eventuali 
problematiche nel periodo di garanzia, assicurando al consumatore piena 
soddisfazione, in ottemperanza al Codice al Consumo. Abbiamo all’attivo circa 
40.000 consumatori soddisfatti dalla gestione del guasto in 15 anni di storia.

For a Dealer, the car sale is an event which de!nitely cause anxiety and stress. The aim of 
Garanzia Mec is the relief of this bad mood thanks to high quality services devoted to 
pre-sale (technical advice and spare parts) and afterwards, thanks to the management of 
possible failure in the warranty period, ensuring customer’s full satisfaction according to 
the Consumer Contract Regulations. The failure management has satis!ed about 40.000 
customers in 15 years of history.





Innovazione
Innovation
L’attività di ricerca e innovazione è uno degli elementi che distinguono 
Garanzia Mec da altri competitor.  Decine di migliaia di guasti gestiti in 
più di quindici anni hanno generato un notevole archivio storico di 
problematiche di guasti, risolte spesso con soluzioni innovative 
inventate dallo staff tecnico. In alcuni casi, con grande soddisfazione, 
si è brevettata la soluzione, che peraltro migliora l’af!dabilità del 
componente come, ad esempio, il “turbocompressore rinforzato” o il 
kit di rigenerazione per la pompa gasolio common rail alta pressione.

The activity of research and development is one of the main elements which 
distinguish Garanzia Mec from other competitors. Tens thousand failures 
managed in !fteen years have generated a wide database of failure 
problems, often worked out with innovative solutions  invented by the 
technical staff. Sometimes, with great satisfaction, the solution was patented 
because it was found that it increased the reliability of the component as 
happened for instance for the “reinforced turbocharger” or for the 
regeneration kit used for the common rail high pressure pump.



Con la “rigenerazione”
tuteliamo l’ambiente

Garanzia Mec è un’azienda rispettosa dell’ambiente. Un grande impegno è stato 
quello rivolto alla riduzione delle emissioni di CO2 nell’atmosfera. Grazie al lavoro di 
rigenerazione e revamping, svolto da altre società appartenenti al gruppo, si dà nuova 
vita a molteplici ricambi, talvolta migliorandone qualità e durata, utilizzando organi di 
“rotazione”, sia nella gestione dei guasti in garanzia che per i ricambi rivolti alla vendita. 
La rigenerazione permette di economizzare energia e salvaguardare l’ambiente grazie 
alla minore quantità di ri!uti prodotti, di calore disperso e di residui produttivi generati. 
Inoltre, il processo di rigenerazione, rispetto alla produzione di parti nuove, permette di 
evitare le fasi di fusione e colata, nonché numerose e costose procedure operative che 
richiedono un elevato consumo di energia. Il risultato è che il prodotto !nale sarà quasi 
indistinguibile da uno nuovo, non solo esteticamente ma anche qualitativamente.

Garanzia Mec pays a lot of attention to environment. A great commitment has been directed 
to the reduction of CO2 pollution in the atmosphere. Thanks to the regeneration and 
revamping work done by the other societies of the group, a new life to different spare parts 
has arisen, sometimes increasing quality and duration, so using regenerated mechanical 
parts for failure management covered by guarantee or not. The regeneration allow to save 
energy and to respect the environment thanks to the reduction of wastes produced, heat 
losses and productive residues. Besides, the !nal rebuilt product will be almost 
indistinguishable from the new one, not only aesthetically but also qualitatively.

With “regeneration”
we protect the environment

Turbocompressore rigenerato



I nostri numeri
Our numbers

2018 +25%

2017 +6%

2016 +24%

2015 +14%

2019 +19%

Dealer attivi

1.690

Guasti gestiti Negli ultimi 24 mesi

9.300

Saving espresso
dalla rigenerazione dei ricambi

67%



Sede Legale:
73049 RUFFANO (LE) - Via M. D’Azeglio, 100
Sede Operativa:
73049 RUFFANO (LE) - S.P. Surano-Ruffano km 1,63
Tel. 0833 693281
Fax 0833 691492
www.garanziamec.com - info@garanziamec.com
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Salento... land of nature and innovation!

TORRE SAN GIOVAN
N

I - S
P

IA
G

G
IA


