
Certified Pre-Owned Program



02

Il programma Ferrari Approved

Ferrari Approved Certified Pre-Owned è il programma di certificazione dell’usato 
nato per garantire la massima sicurezza a chi acquista una Ferrari immatricolata da 
non più di 9 anni e comprende:
 
• 101 controlli dettagliati effettuati dai tecnici Ferrari
• La verifica di provenienza e lo storico della manutenzione
• Il ripristino degli interni e degli esterni ai massimi standard 
• La garanzia Ferrari per un minimo di 12 mesi
• L’assistenza stradale Ferrari per un minimo di 12 mesi
• Ferrari Financial Services, il programma di servizi finanziari personalizzati*
• Ferrari Approved on-line, con l’elenco completo e aggiornato delle vetture
   disponibili presso la rete autorizzata Ferrari

Ulteriori informazioni riguardanti questi servizi sono disponibili nella relativa 
documentazione.

*Disponibilità da verificare nei diversi mercati.

Introduzione
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The Ferrari Approved Program

The Ferrari Approved Certified Pre-Owned Program encompasses an array 
of wide ranging checks and factory-supported coverage for cars up to 9       
years old from date of first registration, to help ensure peace of mind:

•	 101	point	inspection	carried	out	by	Ferrari	technicians
•	 Title	inspection	and	history	verification
•	 Interior	and	exterior	condition	of	the	highest	standard
•	 A	minimum	of	12	months	of	Ferrari	service	coverage	
•	 A	minimum	of	12	months	of	Ferrari	roadside	assistance
•	 Ferrari	Financial	Services,	the	personalized	financial	services	program*
•	 Ferrari	 Approved	 on-line,	 featuring	 a	 full	 and	 updated	 list	 of	 the	 pre-
owned	cars	available	through	the	official	Ferrari	network
 
Further	 details	 regarding	 these	 services	 are	 available	 in	 the	 relevant	
documentation.

*Please	check	availability	in	your	country.

Introduction
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Ispezione tecnica
Technical Inspection

Before	any	car	can	be	considered	a	
Ferrari Approved Certified Pre-Owned 
vehicle, first it must undergo a strin-
gent series of factory-defined tech-
nical and condition inspections that 
encompass every aspect of what is 
at the heart of the Ferrari ownership 
experience.	

This	comprehensive	and	detailed	exa-
mination	by	an	Authorized	Ferrari	De-
aler	 is	 conducted	by	 factory	 trained	
technicians, skilled in the assessment 
of Ferraris of all ages and histories. 

This multi-point inspection includes 
101	individual	mechanical,	electrical,	
bodywork	 and	 interior	 checks,	
with a full road test. Any defective 
item is repaired or replaced, using 
only Ferrari Genuine parts, to help 
ensure that a car fully meets Ferrari’s 
standards for safety, performance 
and	reliability.

Once the technical inspection has 
been	 completed	 and	 passed,	 a	
written evaluation is prepared that 
is presented to the future owner for 
review and discussion.

Prima di poter essere considerata 
Ferrari Approved Certified Pre-
Owned, ogni vettura deve superare 
una serie rigorosa di ispezioni 
tecniche e di verifiche stabilite dalla 
casa madre. 

Questo controllo completo e 
dettagliato da parte dei concessionari 
autorizzati Ferrari è eseguito da tecnici 
formati in fabbrica e specializzati nella 
valutazione di tutte le vetture Ferrari.

Questa ispezione in più punti 
prevede 101 controlli relativi a 
meccanica, impianto elettrico, scocca 
e interni che si concludono con una 
prova su strada completa. Ogni parte 
difettosa viene riparata o sostituita 
utilizzando esclusivamente ricambi 
originali Ferrari per garantire che 
l’auto soddisfi completamente 
gli standard Ferrari in materia di 
sicurezza, prestazioni e affidabilità.

Una volta completata e superata 
l’ispezione tecnica, viene stilata una 
valutazione scritta che sarà presentata 
al futuro proprietario per un 
riesame ed un eventuale confronto.
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Verifica di provenienza e storico manutenzione
Title Inspection and History Verification

Ogni vettura Ferrari Approved Certified Pre-Owned viene esaminata per 
verificare che sia stata sottoposta agli adeguati interventi di manutenzione 
e che tutti i tagliandi periodici siano stati eseguiti da tecnici esperti. 
In questo modo sarà possibile confermare che la vettura soddisfa gli 
standard della casa madre e del programma Ferrari Approved. 

Ogni intervento necessario sarà portato a termine prima della vendita per 
garantire al nuovo proprietario la massima tranquillità e sicurezza.

Inoltre, dove disponibile*, la vettura sarà sottoposta ad un controllo 
individuale per verificarne il chilometraggio e la storia dell’auto in modo 
da ottenere un estratto cronologico trasparente e confermare che non vi 
sono vincoli pendenti.

Every Ferrari Approved Certified Pre-Owned vehicle undergoes a Ferrari 
service	history	check	to	verify	that	the	car	has	been	appropriately	maintained	
and	that	all	regular	servicing	has	been	expertly	completed.	This	will	confirm	
that the car now meets Ferrari standards and those of the Ferrari Approved 
program. 

Any	required	service	work	will	be	completed	prior	 to	sale,	 to	give	 the	new	
owner peace of mind.

In	 addition,	 where	 available*,	 the	 car	 undergoes	 an	 independent	 title	
inspection to check its mileage and ownership history to ensure a vehicle 
chronology	and	to	confirm	that	the	car	is	not	subject	to	any	outstanding	lien.

*	Rivolgetevi	al	vostro	concessionario	autorizzato	Ferrari	per	ottenere	informazioni	dettagliate	sulle	
	 condizioni	applicate	nel	vostro	Paese.

	 Please	refer	to	your	authorized	Ferrari	dealer	for	details	for	your	market.
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Preparazione prevendita
Pre-Sale Preparation

Ogni vettura Ferrari Approved Certified Pre-Owned viene preparata e 
presentata nel rispetto dei massimi standard stabiliti dalla casa madre 
per quanto riguarda esterni e interni.

La verniciatura degli esterni e i rivestimenti interni sono controllati per 
rispettare le condizioni della vettura in funzione degli anni di vita e del 
chilometraggio. Viene inoltre eseguito un ripristino completo ed accurato 
utilizzando unicamente materiali della massima qualità. 

Il libretto della vettura viene controllato per garantire la presenza e 
l’adeguatezza di tutti i documenti necessari.

Il risultato è una vettura preparata secondo gli standard Ferrari che porta 
con orgoglio il Cavallino Rampante.

A Ferrari Approved Certified Pre-Owned vehicle is prepared and presented 
to	 the	 highest	 standards	 both	 inside	 and	 out	 –	 standards	 set	 out	 by	
Ferrari.  

The	 exterior	 paintwork	 and	 interior	 trim	 are	 restored	 to	 a	 condition	
appropriate to the vehicle’s age and mileage, and the car also receives a full 
and	thorough	detailing	by	using	only	the	finest	quality	materials.

The vehicle document folder is checked to ensure that all the correct 
documents are present and complete.

The end result is a car prepared to Ferrari standards that wears the Prancing 
Horse with pride.
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Garanzia Ferrari
Ferrari Service Coverage

Una Ferrari Approved Certified Pre-
Owned gode del vantaggio rassicu-
rante di una garanzia Ferrari per 12 
mesi che copre il costo della mag-
gior parte dei ricambi e della mano-
dopera per le riparazioni principali 
nel caso improbabile che si verifichi 
un guasto meccanico o elettrico.

Fatta eccezione per le parti sog-
gette ad assistenza ordinaria come 
pneumatici, pastiglie e dischi dei 
freni oppure per le parti soggette 
a sostituzione per normale usura, 
una Ferrari Approved Certified 
Pre-Owned dispone di una ga-
ranzia a chilometraggio illimita-
to, per un anno, che copre i costi 
per i guasti e le riparazioni (usura 
esclusa), sia per quanto riguarda i 
ricambi che per la manodopera.

A ciò si aggiunge la sicurezza di 
sapere che ogni intervento di ripa-
razione sarà eseguito dagli esperti 
tecnici Ferrari esclusivamente con 
ricambi originali. Vi invitiamo a con-
sultare l’opuscolo Ferrari dedicato 
per condizioni e termini dettagliati.

A Ferrari Approved Certified Pre-
Owned vehicle has the reassuring 
benefit	 of	 a	 12-month	 Ferrari	
coverage. This covers the cost of 
most	 parts	 and	 labor	 for	 major	
repairs in the unlikely event that 
a mechanical or electrical failure 
occurs.

Other than for routine service items 
such	as	tires,	brake	pads	and	discs,	
or parts that require replacement 
due to normal wear or tear, a Ferrari 
Approved Certified Pre-Owned 
vehicle has an unlimited mileage, 
minimum one year coverage. This 
covers	 the	 breakdown	 and	 repair	
costs	(excluding	wear	and	tear)	for	
both	parts	and	labor.

With that comes the added 
confidence of knowing that 
any	 repair	 work	 will	 be	 expertly	
completed	 by	 Ferrari	 trained	
technicians, using only Ferrari 
Genuine parts. Please refer to the 
appropriate	Ferrari	booklet	for	full	
terms and conditions.



08

Assistenza stradale 
Roadside Assistance

Ogni vettura Ferrari Approved Certified Pre-Owned viene fornita con 
un’assistenza stradale per 12 mesi (disponibile 24 ore su 24, 365 giorni 
all’anno) per garantire tranquillità e divertimento a chi la guida.

Questo programma completo di assistenza stradale comprende: 
• Assistenza in caso di guasto ovunque vi troviate: a casa, al lavoro o in viaggio
• Auto a noleggio durante la riparazione

Nel caso in cui si verifichi un imprevisto, la vettura, il guidatore e i passeggeri 
saranno assistiti in modo rapido ed efficiente e, qualora il problema non possa 
essere risolto in loco, la vettura sarà portata in un concessionario autorizzato 
Ferrari.

A Ferrari Approved Certified Pre-Owned vehicle comes complete with 
12-month	 Ferrari	 roadside	 assistance	 that	 provides	 24-hour	 coverage,	
365 days a year throughout North America to help ensure that driving a 
Ferrari	is	as	comfortable	as	it	is	exhilarating. 

Included	in	this	comprehensive	roadside	assistance	program	are:	
•	 Breakdown	assistance	at	home,	work	or	roadside
•	 Assistance	in	acquiring	a	rental	car	during	the	repair		

Should	the	unforeseen	occur,	then	the	Ferrari	Approved	Certified	Pre-Owned	
vehicle,	the	driver	and	passengers	will	be	looked	after	quickly	and	efficiently.	
If	the	problem	cannot	be	resolved	on	site,	the	car	will	be	transported	to	an	
Authorized	Ferrari	Dealer.
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Ferrari Financial Services
Ferrari Financial Services

Ferrari Financial Services offre ai propri clienti 
una serie di prodotti finanziari sviluppati per 
soddisfare le aspettative di chi acquista una vettura 
Ferrari Approved Certified Pre-Owned. Questi 
programmi personalizzati vengono implementati 
con una professionalità e rapidità di servizio che 
solo l’esclusiva realtà Ferrari è in grado di offrire. 

I programmi personalizzati offrono ai proprietari di 
una Ferrari Approved prodotti e benefici che sono 
generalmente riservati alle vetture nuove. Ferrari 
Financial Services offre servizi di acquisto e leasing 
arricchiti da una serie di opzioni e condizioni estese 
per garantire la flessibilità finanziaria che i clienti 
Ferrari si aspettano.

Per ulteriori informazioni su Ferrari Financial Services 
e sui servizi offerti, vi preghiamo di rivolgervi ad un 
concessionario della rete ufficiale Ferrari.

Ferrari	Financial	Services	offers	its	clients	a	variety	of	
financial	products	designed	to	meet	the	expectations	
of owners purchasing a Ferrari Approved Certified 
Pre-Owned Vehicle.  These specially tailored 
programs are delivered with the professionalism 
and	 speed	 possible	 only	 from	 a	 company	 that	 is	
part	of	the	exclusive	world	of	Ferrari.

Personalized	 programs	 provide	 Ferrari	 Approved	
vehicles	 with	 products	 and	 benefits	 typically	
reserved for new vehicle purchases.  As with new 
car	programs,	Ferrari	Financial	Services	offers	retail	
and lease products with a range of options and 
extended	 terms	 to	 provide	 the	 financing	 flexibility	
Ferrari	clients	expect.

For	 further	 information	 about	 Ferrari	 Financial	
Services	 and	 the	products	 it	 offers,	 please	 contact	
any	Authorized	Ferrari	Dealer.	
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Ferrari Approved on-line
Ferrari Approved On-line

Grazie al Ferrari Approved locator potrete trovare i 
migliori esemplari di vetture Ferrari usate. Facilmente 
accessibile dal sito www.ferrariapproved.com, questa 
sezione presenta l’elenco più completo e aggiornato 
di vetture usate Ferrari Approved Certified Pre-Owned 
di ogni tipo e con qualsiasi equipaggiamento, 
immediatamente disponibili per poter essere 
acquistate presso i concessionari autorizzati della rete 
Ferrari. 

Questo sistema vi consente di personalizzare la ricerca 
in base al modello, al colore, al chilometraggio, al tipo 
di cambio e alla fascia di prezzo. Oltre all’identità e 
all’anno di immatricolazione della vettura, potrete 
visualizzare i dettagli relativi al colore di esterni ed 
interni, al chilometraggio e ad eventuali optional. 
Infine, sono visualizzati il prezzo e il nome del 
concessionario ufficiale Ferrari che si occupa 
della vendita dell’auto, corredato di tutti i recapiti 
necessari per poterlo contattare direttamente. Un’altra 
opzione molto pratica ed efficiente vi consentirà 
di ricevere informazioni aggiornate direttamente 
da Ferrari e dal vostro concessionario ufficiale di 
fiducia. Potete accedere alla pagina dedicata Ferrari 
Approved Certified Pre-Owned locator dal sito                                
www.ferrariapproved.com.

The Ferrari Approved Locator is the place to view the 
best	examples	of	pre-owned	Ferrari	cars.	Conveniently	
accessible	 through	 www.ferrariapproved.com,	 it	
features the most comprehensive and up-to-date 
list of Ferrari Approved Certified Pre-Owned vehicle 
of every type and specification that are immediately 
available	 for	 purchase	 from	 any	 of	 the	 network	 of	
Authorized	Ferrari	Dealers.		

It	allows	you	to	select	your	model	of	choice	and	then	
personalize	 your	 search	 criteria	 with	 preferred	 color,	
mileage,	 transmission	and	price	 range.	 In	addition	to	
the	car’s	model	identity	and	year	of	registration,	both	
exterior	and	interior	colors	are	detailed,	along	with	the	
mileage	 and	 any	 personalization	 options.	 Finally,	 the	
price	 and	 the	 name	 of	 the	 selling	 Authorized	 Ferrari	
Dealer	are	shown,	together	with	direct	contact	details	
for them. A further convenient and efficient option 
allows you to receive up-to-date information direct from 
Ferrari	and	your	chosen	Authorized	Ferrari	Dealer.	The	
Ferrari Approved Certified Pre-Owned Program locator 
can	be	accessed	through	www.ferrariapproved.com.
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