ln questarassegnatroveretei principalie più diffusimodellidelleautovetturee dei veicoli
commercialidi nostraproduzionevendutiin ltalia.
Di ognunosono stateindicatele principalicaratteristiche
tecnichee le prestazionipiù
sidnificatìve.
La nostraretedi venditae di assistenza,
fortedi 118concessionarie
e di oltre300 officine
autorizzate,
dìstribuitecapillarmente
su tutto il territorionazionale,
è a vostradisposizione
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per fornirvile più ampiedelucidazionisu ogni particolaredi vostrointeresse,sia per
quantosi riferiscealle caratteristiche
tecnichesia per Ie condizionidi vendita.
Se lo desiderate,
senzache ciò possacostituireimpegno,potretechiederedi effettuare
una completaprovasu strada,che in ogni casovi consigliamoper averedel modelloda
voi prescelto,la più esaurienteconoscenza.
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GARANZI,A
INIEGRATELEYIIND
La British Leyland è la prima
Casaautomobilisticanel mondo
dte garantiscanella forma più
totale ed estesa possibile le
proprie autovetture ed i suoi
veicoli commerciali.
La novità introdotta con la
CARANZIAINTECRALE
LEYTANDè I'estensionedella
gamnzia,per un anno dalla data
di acquisto e per un
drilometraggio illimitatq non
sohanto alle parti direttamente
costruite dalla Leyland,ma andre
a tutti quei componenti costruiti
da terzi dre, fino ad oggi, erano
tradizionalmenteesclusi,come
per es. i cîistalli,i gruppi ottici,
gli equipaggiamentielettrici,
gli strumenti, ecc.
La GARANZIAÍNTEGRALE
LEYTAND mpre inothe andre
tutti i componenti soggetti ad
usum come per es. le candele,
le guamizioni dei frenl i filtrl
le puntine platinate,il dism
frizione.ecc: futto ciò venà
sostihrito gratuitamente anche in
caso di semplice esaurimento.
La GARANZIAINTEGRALE
LEYL,\ND viene aoolicata
-siano anche
nel caso in cui nori
stati
effettuati i normali interventi di
manutenzioneprevisti dai
taoliandidi assistenza.
Inóltreper estendereal massimo
i vantaggi della GARANZIA
INTEGRALELEY[A]'{D, andre
i materiali di consumo mme
lblio o i liquidi del cirarito freni
ecc' saranno sostituiti
gmtuitamente nel caso ciò risulti
necessariodate le riDarazionida
effettuare.

Si tenga inoltre presente drc,
ogni parte sostituita in garanzia,
gode a sua volta per un periodo
di dodici mesi, sempre con
drilometraggio illimitato, dalla
data di sostituzionedella stessa
garanzia.Ma cè di più: in caso
di sosta forzata durante il viaggio,
-la GARAI'{ZIAINTEGRALE
LEYTANDcopre andre le spese
di rimordrio,ove questosi renda
necessarioper la siorrezza del
veimlo, dal luogo del guastq
alla più vicina officina di
assisùenzaautorizzata.Inoltre,
nel caso dre la sosta Der Ie
necessarieriparazionidovesse
protrarsi per oltre cinque giomi,
venà rimborsatoI'eventuale
noleggio di una autovettura
equipollente.Tutto ciò sta a
dimostrare I'assolutacertezza
non solo della bontà dei propri
prodotti, ma soprattufto il fermo
convincimento della LEYIAND
sulla necessitàdi garantire,nel
modo più esteso possibile,I'uso
duraturo ed efficienteda parte
della propria dientela, delle
vetture e dei veicoli commerciali
venduti.
La nostra organizzazionedi
vendita e di assistenza,forte di
118Concessionarie
e di oltre 300
offìcine autorizzate,distribuite
capillarmentesu tutto il teniiorio
nazionale,è a vostradisposizione
per informarvi dettagliaÉmente
su ogni particolaredeiia
CARANZA INTEGRALE

LEYIAND.Da oggi cè quindi un
buon motivo in più per preferire
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