
Programma di manutenzione speciale
Manutenzione 

ordinaria
Ogni 16.000 km o anni 5, 7, 9, 11

Manutenzione 

approfondita 
 Ogni 32.000 km o anni 4, 6, 8, 10

Filtro olio

Olio Mobil 1

Tappo e guarnizione coppa

Tergicristalli 

Filtro antipolline (ogni 2 anni)

Filtro aria (anni 2, 4, 6, 8)

Candele (anni 3, 6, 9)

Filtro carburante (anni 5, 10)

Refrigerante motore (ogni 5 anni)

Liquido freni (ogni 2 anni)

Sigillante pneumatici (anni 4, 5, 8, 10)

Condizioni candele

Condizioni liquido freni

Condizioni tubi flessibili dei freni

Ripristino spia/indicatore di manutenzione

Condizioni spazzole tergicristalli e riempimento serbatoio di lavaggio parabrezza

Sistema di diagnosi veicolo (informazioni memorizzate)

Rinnovo batterie integrate della chiave

Rimozione di corpi estranei da tutte le griglie di raffreddamento

Riposizionamento getto di lavaggio su parabrezza

Condizioni filtri antipolline

Condizioni batterie

Controllo batterie del sensore della pressione penumatici

Condizioni e funzionamento di luci e avvisatori acustici

Livello refrigerante e antigelo

Controllo perdite sistema di induzione e riparazione (se necessaria)

Condizioni cinghia di trasmissione del motore

Condizioni, posizione e installazione impianto di scarico

Controllo perdite e danni impianto frenante

Controllo perdite e danni supporti motore, cambio e sospensioni

Controllo perdite, danni e posizione impianto carburante

Condizioni giunti di sterzo, manicotti e guaine

Condizioni giunti sferici assale anteriore e barra di accoppiamento

Controllo perdite impianto di raffreddamento

Condizioni e spessore dischi e pastiglie dei freni

Controllo perdite e danni sospensioni pneumatiche

Controllo perdite e condizioni impianto del servosterzo

Controllo pressione pneumatici e regolazione (se necessaria)

Condizioni e profondità battistrada pneumatici

Controllo danni carrozzeria
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Il programma di manutenzione speciale Bentley è rivolto esclusivamente alle officine autorizzate/concessionarie Bentley aderenti in Europa e si applica ai modelli Continental GT, GT Convertible, Continental  Flying Spur e 

Bentayga (tranne le versioni diesel) con più di 48 mesi dalla data di immatricolazione. I prezzi sono accurati al momento della pubblicazione (aprile 2020). Tutti i prezzi includono ricambi, manodopera e imposta sulle 
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Limited. 


