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Descrizione della copertura della garanzia
GARANZIA LIMITATA DI FABBRICA
Mercury Marine è produttore di prodotti marini presente sui mercanti di tutto il mondo ed è consapevole che
una rilevante fetta del suo successo è stata possibile grazie alla soddisfazione dei clienti. Tutti i motori
fuoribordo, entrofuoribordo ed entrobordo Mercury nuovi sono accompagnati da una significativa garanzia
limitata di fabbrica. I termini della garanzia limitata di fabbrica variano a seconda del prodotto. Fare
riferimento alle Tabelle della garanzia per i termini relativi al prodotto in uso.
I dettagli della garanzia limitata di fabbrica standard sono riportati in Garanzia limitata Mercury Marine.

PROTEZIONE LIMITATA CONTRO LA CORROSIONE
Tutti i fuoribordo Mercury, gli entrofuoribordo e gli entrobordo MerCruiser, nonché gli entrobordo TowSport
comprendono la protezione limitata standard contro la corrosione valida per tre anni. Per gli entrofuoribordo
MerCruiser SeaCore, la protezione limitata standard contro la corrosione è valida per quattro anni. Il motore è
quindi protetto anche negli ambienti marini più difficili.
Per informazioni dettagliate, fare riferimento a Garanzia limitata contro la corrosione.

GARANZIA LIMITATA SUI COMPONENTI ASSOCIATI AL CONTROLLO
DELLE EMISSIONI
La maggior parte dei prodotti acquistati per uso diportistico negli Stati Uniti sono coperti dalla garanzia limitata
sulle emissioni EPA; fare riferimento a Garanzia relativa al controllo delle emissioni per gli Stati Uniti. I
prodotti acquistati per l'uso nello stato della California potrebbero avere diritto alla copertura della Garanzia
limitata sulle emissioni per lo Stato della California.

CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ DELL'INSTALLAZIONE
Le imbarcazioni di determinate marche, i cui produttori sono risultati idonei al Programma di certificazione di
qualità dell'installazione Mercury, godono di un ulteriore anno di garanzia. Si tratta del primo programma di
questo tipo nel settore della nautica da diporto ed è l'unico sistema completo di certificazione delle
installazioni per i produttori di imbarcazioni. Questo severo sistema consente di identificare settori di
miglioramento e di implementare le soluzioni richieste prima che il prodotto esca dalla fabbrica.
Una sezione del sito Web di Mercury è dedicata alla promozione del Programma di certificazione di qualità
dell'installazione e contiene una descrizione di tutti i vantaggi per i clienti finali. Un elenco aggiornato di tutte
le marche di imbarcazioni dotate di motore Mercury che hanno conseguito la certificazione di qualità delle
installazioni è disponibile alla pagina www.mercurymarine.com/service-and-support/customer-support/
warranty/.

COPERTURA DI FABBRICA
La copertura della garanzia Mercury si appoggia alla fabbrica stessa. Il concessionario collabora direttamente
con Mercury tramite i concessionari o distributori locali e questo sistema semplifica la procedura di richieste in
garanzia per risolvere i problemi più rapidamente.

COPERTURA COSTANTE
La copertura della garanzia Mercury non viene ridotta, ossia rimane la stessa dal primo all'ultimo giorno di
validità: la copertura non viene limitata in base all'età del motore o delle ore di funzionamento.

COPERTURA ESTESA
Questa copertura può estendersi anche ai comandi e ai componenti dell'allestimento. Se il costruttore utilizza
pezzi di ricambio Mercury Precision originali per l'installazione del motore sull'imbarcazione, tali componenti
sono ora inclusi nella garanzia complessiva del motore. Ciò significa che comandi e componenti
dell'allestimento possono essere coperti da un massimo di due anni di garanzia aggiuntivi.
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Tabelle e registrazione garanzia

TABELLE DELLA GARANZIA E REGISTRAZIONE
Le seguenti tabelle della garanzia consentono di determinare:
1. Il tipo di garanzia che si applica al prodotto in uso
2. La durata della copertura della garanzia per il prodotto in uso

REGISTRAZIONE DELLA GARANZIA: EMEA E CSI
Nei paesi diversi da EMEA e CSI rivolgersi al distributore locale.
1. È possibile cambiare l'indirizzo registrato con Mercury Marine in qualsiasi momento, anche all'atto di

una richiesta di garanzia: è sufficiente contattare telefonicamente o inviare tramite posta o fax al
reparto di registrazione delle garanzie di Mercury Marine il proprio nome e cognome, il vecchio
indirizzo, il nuovo indirizzo e il numero di serie del motore. Le informazioni aggiornate possono essere
comunicate anche tramite il proprio concessionario.
Mercury Marine
Attn: Warranty Registration Department
W6250 Pioneer Road
P.O. Box 1939
Fond du Lac, WI 54936-1939
+1 920-929-5054
Fax +1 920-907-6663
   
Per informazioni sul trattamento dei dati personali da parte di Mercury Marine, visitare il sito
www.mercurymarine.com/privacy-policy/.

NOTA: Gli elenchi delle registrazioni devono essere conservati da Mercury Marine e dai concessionari di
prodotti marini venduti in EMEA e CSI per l'eventualità che sia necessaria una notifica di richiamo di prodotti
in base all'atto federale USA per la sicurezza delle imbarcazioni.
2. Affinché sia coperto da garanzia, il prodotto deve essere registrato presso Mercury Marine. Il

concessionario è tenuto a compilare la registrazione della garanzia al momento della vendita e a
inoltrarla immediatamente a Mercury Marine tramite Extranet, e-mail o posta. Mercury Marine
provvederà alla registrazione dei dati al ricevimento della registrazione della garanzia.

La garanzia entra in vigore solo dopo che il prodotto acquistato è stato registrato presso Mercury Marine.

TABELLE DELLA GARANZIA
Le seguenti tabelle comprendono le colonne:
• Prodotto - Tipo di prodotto specifico. Se non trovate il vostro prodotto elencato in queste tabelle,

contattate il concessionario autorizzato Mercury oppure visitate il sito www.mercurymarine.com per il
tipo e l'estensione di copertura applicabile.

• Durata std: durata della garanzia limitata di fabbrica standard per il prodotto acquistato in una
determinata regione. Fare riferimento a Garanzia limitata Mercury Marine.

• IQC - Per alcuni prodotti a benzina è previsto un anno aggiuntivo di garanzia limitata di fabbrica
quando fa parte di un pacchetto imbarcazione/motore di un costruttore nautico certificato.

• Corrosione: la maggior parte dei prodotti per uso diportistico è garantita contro la corrosione per tre
anni (quattro anni per i prodotti SeaCore). Fare riferimento a Garanzia limitata contro la corrosione.

• Comm.: alcuni prodotti hanno diritto alla copertura in garanzia quando vengono utilizzati in applicazioni
commerciali leggere. Per tali utilizzi di solito viene applicata una limitazione sul numero di anni o ore di
funzionamento, a seconda dell'intervallo che trascorre per primo. È possibile che vengano applicate
altre restrizioni.

• P.A.: alcuni prodotti hanno diritto alla copertura in garanzia quando vengono acquistati per l'uso da
parte di enti governativi/pubblica amministrazione.

• HO - Potenza elevata. Uso del prodotto a scopi strettamente ricreativi e ad uso diportistico.
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• LDC - Uso commerciale leggero. Qualsiasi utilizzo del prodotto che genera reddito, anche se utilizzato
solo occasionalmente per tali scopi.

TABELLE DI GARANZIA PER L'EUROPA E LA COMUNITÀ DI STATI
INDIPENDENTI (CSI) (LUGLIO 2018)

Fuoribordo e Jet (UE + CIS)
Prodotto Durata std Corrosione Comm. e P.A.

2 tempi (EFI e carburatore) 2 anni* 3 anni 1 + 1 anni/1000 ore
MotorGuide 2 anni* 3 anni Non pertinente
FourStroke 2 anni 3 anni 1 + 1 anni/1000 ore

SeaPro a quattro tempi (40-300) 2 anni* 3 anni 1 + 1 anno/2.000 ore
OptiMax (compreso Pro XS) 3 anni 3 anni 1 + 1 anni/1000 ore

OptiMax Diesel e JP5 Non pertinente 3 anni 1 + 1 anni/1000 ore
V6 a quattro tempi (175-200-225) V8 a

quattro tempi (200-300) 3 anni 3 anni 1 + 1 anni/1000 ore

Verado fino a 350 hp (compreso Pro) 3 anni 3 anni 1 + 1 anni/1000 ore

* Il programma di garanzia di 5 anni non si applica a questo prodotto.

MerCruiser Standard (UE + CIS)
Prodotto Durata std Corrosione Comm. e P.A.

Benzina standard 2 anni 3 anni 1 anno/500 ore
Horizon, SeaCore 3 anni 3 anni 1 anno/500 ore

IQC MerCruiser
Prodotto Durata std Corrosione Comm. e P.A.

Benzina standard 2 + 1 anni 3 anni 1 anno/500 ore
Horizon, SeaCore 2 + 1 + 1 anni 3 anni 1 anno/500 ore

REM: per l'elenco aggiornato di costruttori di imbarcazioni certificati IQC consultare il nostro sito Web.

Diesel - Alta velocità (UE + CIS)
Prodotto Durata std Corrosione Comm. e P.A.

Mercury Diesel
115/130/150/170/220/270/320/350 HP 2 anni 3 anni 1 anno/500 ore

Mercury Diesel TDI 3.0L - 150 HP, 230
HP (a 3500 giri/min.);

4.2L - 335 HP
2 anni 3 anni 1 anno/1500 ore

Mercury Diesel TDI 3.0L - 230/260 HP
4.2L - 370 HP 2 anni 3 anni 1 anno/1000 ore

Diesel - Medio raggio (UE + CSI)

Prodotto Valore no‐
minale Std Ltd Corrosione Govt

Mercury Diesel 6.7L - EFI 480/500/550 HP HO 3 anni ** 3 anni 3 anni/1500 ore
Mercury Diesel 6.7L - EFI 480/500/550 HP Gvt/LDC 1 anno 1 anno 1 anno/1500 ore

Zeus 3000 Pod 3 anni ** 3 anni 3 anni/1500 ore
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Diesel - Medio raggio (UE + CSI)
Mercury Diesel 6.7L - Meccanico ***260/280

HP Non pertinente 1 anno 1 anno/1500 ore

Mercury Diesel 6.7L - Meccanico ***200/230
HP Non pertinente 1 anno 1 anno/2000 ore

Mercury Diesel 6.7L - Meccanico
***135/150/180 HP Non pertinente 1 anno 1 anno/3000 ore

**Altri 2 anni per il componente principale fino a 3500 ore
***Esclusivamente a uso commerciale (parte finale delle tabelle)

Mercury fuoribordo Hi-Performance - EMEA (UE + CSI)
Prodotto Diporto Corrosione Competizioni App. comm.li

250R e 300R 4.6L V8* 3 anni 3 anni Non pertinente 1 anno/500 ore
Verado 400R* 3 anni 3 anni Non pertinente 1 anno/500 ore

* Il programma di garanzia di 5 anni non si applica a questo prodotto.

Mercury entrofuoribordo Hi-Performance RCD (Pleasure) - EMEA (UE + CSI)
Prodotto Diporto Corrosione Competizioni

HP520, HP540, HP565, HP600 SCi,
HP662 SCi, HP700 SCi, QC4V 860,

HP1100, HP1350, HP1550
2 anni 3 anni Non pertinente

IMPORTANTE: I prodotti Mercury Hi-Performance sono soggetti a procedure di manutenzione molto rigide.
Verificare il manuale d'uso o contattare il rivenditore più vicino.

NOTA: Si prega di verificare sempre l'ultima versione del manuale di garanzia EMEA + CSI presente nel
centro download.

TABELLE DI GARANZIA PER MEDIO ORIENTE E AFRICA (ESCLUSO SUD
AFRICA) (LUGLIO 2018)

Fuoribordo e Jet (MO + A)
Prodotto Durata std Corrosione Comm. e P.A.

2 tempi (EFI e carburatore) 1 anno* 3 anni 1 + 1 anni/1000 ore
MotorGuide 1 anno* 3 anni Non pertinente
FourStroke 2 anni 3 anni 1 + 1 anni/1000 ore

SeaPro a quattro tempi (40-300) 2 anni* 3 anni 1 + 1 anno/2.000 ore
OptiMax (compreso Pro XS) 3 anni 3 anni 1 + 1 anni/1000 ore

V6 a quattro tempi (175-200-225) V8 a
quattro tempi (200-300) 3 anni 3 anni 1 + 1 anni/1000 ore

Verado fino a 350 hp (compreso Pro) 3 anni 3 anni 1 + 1 anni/1000 ore

* Il programma di garanzia di 5 anni non si applica a questo prodotto.

MerCruiser Standard (MO + A)
Prodotto Durata std Corrosione Comm. e P.A.

Benzina standard 1 anno 3 anni 1 anno/500 ore
Horizon, SeaCore 2 anni 3 anni 1 anno/500 ore
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MerCruiser IQC (MO + A)
Prodotto Durata std Corrosione Comm. e P.A.

Benzina standard 1 + 1 anni 3 anni 1 anno/500 ore
Horizon, SeaCore 2 + 1 anni 3 anni 1 anno/500 ore

Diesel - Alta velocità (MO + A)
Prodotto Durata std Corrosione Comm. e P.A.

Mercury Diesel
115/130/150/170/220/270/320/350 HP 1 anno 3 anni 1 anno/500 ore

Mercury Diesel TDI 3.0L - 150 HP, 230
HP (a 3500 giri/min.);

4.2L - 335 HP
1 anno 3 anni 1 anno/1500 ore

Mercury Diesel TDI 3.0L - 230/260 HP;
4.2L - 370 HP 1 anni 3 anni 1 anno/1000 ore

Diesel - Medio raggio (MO + A)

Prodotto Valore no‐
minale Std Ltd Corrosione Govt

Mercury Diesel 6.7L - EFI 480/500/550 HP HO 3 anni ** 3 anni 3 anni/1500 ore
Mercury Diesel 6.7L - EFI 480/500/550 HP Gvt/LDC 1 anno 1 anno 1 anno/1500 ore

Zeus 3000 Pod 3 anni ** 3 anni 3 anni/1500 ore
Mercury Diesel 6.7L - Meccanico ***260/280

HP Non pertinente 1 anno 1 anno/1500 ore

Mercury Diesel 6.7L - Meccanico ***200/230
HP Non pertinente 1 anno 1 anno/2000 ore

Mercury Diesel 6.7L - Meccanico
***135/150/180 HP Non pertinente 1 anno 1 anno/3000 ore

**Altri 2 anni per il componente principale fino a 3500 ore
***Esclusivamente a uso commerciale (parte finale delle tabelle)

Mercury fuoribordo Hi-Performance - EMEA (MO + A)
Prodotto Diporto Corrosione Competizioni App. comm.li

250R e 300R 4.6L V8* 3 anni 3 anni Non pertinente 1 anno/500 ore
Verado 400R* 3 anni 3 anni Non pertinente 1 anno/500 ore

* Il programma di garanzia di 5 anni non si applica a questo prodotto.

Mercury entrofuoribordo Hi-Performance RCD (Pleasure) - EMEA (MO + A)
Prodotto Diporto Corrosione Competizioni

HP520, HP565, HP600 SCi, HP662
SCi, QC4V 860, HP1100 1 anno 3 anni Non pertinente

Mercury entrofuoribordo Hi-Performance Racing - EMEA (MO + A)
Prodotto Corrosione Competizioni

HP540, HP700, HP1350, HP1550, HP1650 3 anni Non pertinente
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IMPORTANTE: I prodotti Mercury Hi-Performance sono soggetti a procedure di manutenzione molto rigide.
Verificare il manuale d'uso o contattare il rivenditore più vicino.

NOTA: Si prega di verificare sempre l'ultima versione del manuale di garanzia EMEA + CSI presente nel
centro download.

TABELLE DI GARANZIA PER IL SUD AFRICA (LUGLIO 2018)

Fuoribordo e Jet (SA)
Prodotto Durata std Corrosione Comm. e P.A.

2 tempi (EFI e carburatore) 2 anni* 3 anni 1 + 1 anni/1000 ore
MotorGuide 2 anni* 3 anni Non pertinente
FourStroke 2 anni 3 anni 1 + 1 anni/1000 ore

SeaPro a quattro tempi (40-300) 2 anni* 3 anni 1 + 1 anno/2.000 ore
OptiMax (compreso Pro XS) 3 anni 3 anni 1 + 1 anni/1000 ore

V6 a quattro tempi (175-200-225) V8 a
quattro tempi (200-300) 3 anni 3 anni 1 + 1 anni/1000 ore

Verado fino a 350 hp (compreso Pro) 3 anni 3 anni 1 + 1 anni/1000 ore

* Il programma di garanzia di 5 anni non si applica a questo prodotto.

MerCruiser Standard (SA)
Prodotto Durata std Corrosione Comm. e P.A.

Benzina standard 2 anni 3 anni 1 anno/500 ore
Horizon, SeaCore 3 anni 3 anni 1 anno/500 ore

MerCruiser IQC (SA)
Prodotto Durata std Corrosione Comm. e P.A.

Benzina standard 2 + 1 anni 3 anni 1 anno/500 ore
Horizon, SeaCore 2 + 1 + 1 anni 3 anni 1 anno/500 ore

Diesel - Alta velocità (SA)
Prodotto Durata std Corrosione Comm. e P.A.

Mercury Diesel Mercury Diesel
115/130/150/170/220/270/320/350 HP 2 anni 3 anni 1 anno/500 ore

Mercury Diesel TDI 3.0L - 150 HP, 230
HP (a 3500 giri/min.);

4.2L - 335 HP
2 anni 3 anni 1 anno/1500 ore

Mercury Diesel TDI 3.0L - 230/260 HP;
4.2L - 370 HP 2 anni 3 anni 1 anno/1000 ore

Diesel - Medio raggio (SA)

Prodotto Valore no‐
minale Std Ltd Corrosione Govt

Mercury Diesel 6.7L - EFI 480/500/550 HP HO 3 anni ** 3 anni 3 anni/1500 ore
Mercury Diesel 6.7L - EFI 480/500/550 HP Gvt/LDC 1 anno 1 anno 1 anno/1500 ore

Zeus 3000 Pod 3 anni ** 3 anni 3 anni/1500 ore
Mercury Diesel 6.7L - Meccanico ***260/280

HP Non pertinente 1 anno 1 anno/1500 ore
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Diesel - Medio raggio (SA)
Mercury Diesel 6.7L - Meccanico ***200/230

HP Non pertinente 1 anno 1 anno/2000 ore

Mercury Diesel 6.7L - Meccanico ***
135/150/180 hp Non pertinente 1 anno 1 anno/3000 ore

**Altri 2 anni per il componente principale fino a 3500 ore
***Esclusivamente a uso commerciale (parte finale delle tabelle)

Mercury fuoribordo Hi-Performance - EMEA (SA)
Prodotto Diporto Corrosione Competizioni App. comm.li

250R e 300R 4.6L V8* 3 anni 3 anni Non pertinente 1 anno/500 ore
Verado 400R* 3 anni 3 anni Non pertinente 1 anno/500 ore

* Il programma di garanzia di 5 anni non si applica a questo prodotto.

Mercury entrofuoribordo Hi-Performance RCD (Pleasure) - EMEA (SA)
Prodotto Diporto Corrosione Competizioni

HP520, HP565, HP600 SCi, HP662
SCi, QC4V 860, HP1100 1 anno 3 anni Non pertinente

Mercury entrofuoribordo Hi-Performance (Racing) - EMEA (SA)
Prodotto Corrosione Competizioni

HP540, HP700, HP1350, HP1550, HP1650 3 anni Non pertinente

IMPORTANTE: I prodotti Mercury Hi-Performance sono soggetti a procedure di manutenzione molto rigide.
Verificare il manuale d'uso o contattare il rivenditore più vicino.

Definizioni delle applicazioni Diesel in base al ciclo di lavoro utile
MOTORI DI POTENZA ELEVATA (USO DIPORTISTICO)
La classificazione ad alta potenza definisce applicazioni a carico variabile in cui la massima potenza è limitata
a un'ora ogni otto ore di funzionamento. Per funzionamento a potenza ridotta (durante le sette ore su otto in
cui il motore non viene usato a piena potenza) si intende un regime pari o inferiore a quello di crociera. Il
regime di crociera è basato sul regime massimo nominale (giri/min) del motore:

Modello Velocità nominale del motore a piena
potenza Regime di crociera Massimo di ore

2.0L I4 Tier 2 (115 hp) 3000 giri/min 2700 giri/min 500/anno
2.0L I4 Tier 3 (115 hp) 4000 giri/min 3600 giri/min 500/anno
2.0L I4 (130, 150, 170 hp) 4000 giri/min 3600 giri/min 500/anno
2.8L I4 3800 giri/min 3400 giri/min 500/anno

3.0L (V6)
3500 giri/min 3100 giri/min 500/anno
4000 giri/min 3600 giri/min 500/anno

4.2L I6 3800 giri/min 3400 giri/min 500/anno
4.2L V8 4200 giri/min 3800 giri/min 500/anno

La classificazione è valida per applicazioni diportistiche (non commerciali).
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APPLICAZIONE LEGGERA (USO COMMERCIALE)
La classificazione di uso commerciale leggero definisce applicazioni a carico variabile in cui la massima
potenza è limitata a un'ora ogni otto ore di funzionamento. Per funzionamento a potenza ridotta (durante le
sette ore su otto in cui il motore non viene usato a piena potenza) si intende un regime pari o inferiore a
quello di crociera. Il regime di crociera è basato sul regime massimo nominale (giri/min) del motore:

Modello Velocità nominale del motore a piena
potenza Regime di crociera Massimo di ore

2.0L I4 Tier 2 (115 hp) 3000 giri/min 2700 giri/min 500/anno
2.0L I4 Tier 3 (115 hp) 4000 giri/min 3600 giri/min 500/anno
2.0L I4 (130, 150, 170 hp) 4000 giri/min 3600 giri/min 500/anno
2.8L I4 (220 hp) 3800 giri/min 3400 giri/min 500/anno
3.0L V6 (150 hp) 3000 giri/min 2600 giri/min 1500/anno

3.0L V6 (230 hp)
3500 giri/min 3100 giri/min 1500/anno
4000 giri/min 3600 giri/min 1000/anno

3.0L V6 (260 hp) 4000 giri/min 3600 giri/min 1000/anno
4.2L I6 (270, 320, 350 hp) 3800 giri/min 3400 giri/min 500/anno
4.2L V8 (335 hp) 4200 giri/min 3800 giri/min 1500/anno
4.2L V8 (370 hp) 4200 giri/min 3800 giri/min 1000/anno

È definito uso commerciale qualsiasi uso professionale del prodotto o qualsiasi utilizzo del prodotto che
generi profitto, durante qualsiasi porzione del periodo di garanzia, anche qualora il prodotto in questione
venga usato a tale scopo soltanto occasionalmente.
La garanzia è nulla se il prodotto viene utilizzato oltre i limiti specificati per l'uso commerciale leggero.
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