GARANZIA DI CONFORMITA’
1.

La vettura è stata puntualmente ispezionata e controllata in tutte le sue parti come da scheda stato d'uso.

2.
Il venditore certifica che la lettura del contachilometri non è stata alterata dal momento che la vettura è entrata sotto la sua
responsabilità.
3.
Le componenti della vettura giudicate "Non conformi" (vedi legenda stato d'uso) sono escluse dalla responsabilità del
venditore.
4.
La garanzia di conformità lascia impregiudicati i diritti di cui il Cliente è titolare ai sensi degli articoli 1519 bis e seguenti del
Codice Civile.
5.
In conformità con il disposto del 2° comma dell'art. 1519 opties del Codice Civile, il Cliente ed il venditore convengono
che i diritti che il Cliente attivi ai sensi degli articoli 1519 bis e seguenti del Codice Civile impegnano la responsabilità della Ditta
Schiatti Class Srl limitatamente a 12 mesi successivi dalla data di consegna del mezzo.
6.
La presente garanzia è applicabile strettamente al titolare del mezzo, decade la responsabilità del venditore se il mezzo è ceduto
anche temporaneamente a terzi.
7.

La garanzia di conformità si applica esclusivamente al consumatore privato, art. 1519 bis del Codice Civile,

8.

I soggetti titolari di partita iva, sono tutelati dagli art, 1490 e 1497 dei Codice Civile,

9.

Superati 6 mesi dalla consegna del veicolo, spetta al Cliente l'onere della prova del difetto di

conformità.
10.

La garanzia di conformità decade se il difetto non viene denunciato dal Cliente entro 60 gg dal suo

manifestarsi.
11. La garanzia non opera in tutti i casi e per tutto il tempo in cui i particolari o complessivi difettosi siano coperti da garanzie di cui
l'autoveicolo sia stato munito dai suoi precedenti venditori e che siano ancora valide ed applicabili, essendo il Cliente tenuto ad
attivare sempre in via preventiva tali eventuali garanzie.
12. Il venditore non è tenuto a rimborsare spese sostenute per eventuali diritti di conformità senza preventivamente aver concesso
l'autorizzazione per iscritto, inoltre è facoltà del venditore non autorizzare il ripristino e disporne il rientro del mezzo presso il proprio
centro assistenza per procedere direttamente alla riparazione
13. Per gli interventi in garanzia il venditore provvederà ai ripristino del mezzo utilizzando ricambi nuovi, così da garantire un
elevato standard qualitativo della riparazione e accrescendo il valore del veicolo. Il Cliente sarà tenuto a compartecipare alla spesa
nella misura indicata nella sottostante tabella consigliata dalle principali associazioni consumatori:
Percorrenza/anzianità veicolo

% Percentuale A CARICO DEL CLIENTE

30.000 Km o fino a 2 anni

0%

60.000 Km o fino a 4 anni

33%

90.000 Km o fino a 6 anni

50%

Oltre 90.000 Km oltre 6 anni

66%

14.1 seguenti componenti considerati di normale usura sono esclusi dalia presente garanzia: batteria, ammortizzatori, gruppo frizione e
reggispinta, dischi, tamburi, pastiglie, ganasce freni, cinghie, filtri e cartucce, candele e candelette, paraoli e leve ed ingranaggi del cambio
manuale o automatico, spazzole tergicristallo, lampadine, tubi, manicotti, pneumatici, cerchi, gruppi ottici, elettroventole, cristalli, alzavetri,
plancia, serbatoio combustibile e tubazioni, bloccaporte e chiusura centralizzata, tetto scorrevole, sistema di apertura capotte. Sono sempre
esclusi dalla garanzia guasti a: autoradio, diffusori, navigatore satellitare, movimenti elettrici dei sedili, impianti GPL o metano quando non
istallati all'origine.
15, La presente garanzia non copre i difetti o i malfunzionamenti causati o aggravati da: modifica o elaborazioni del mezzo difformi
a quanto previsto dalla Casa Costruttrice, usura, mancata manutenzione ordinaria secondo il programma della Casa, incuria, sinistri,
uso improrpio, partecipazione a gare sportive, riparazione del veicolo non effettuata secondo le prescrizioni del Costruttore, danni
derivati dall'utilizzo di carburanti sporchi, denuncia tardiva del difetto.
16. Ogni eventuale pattuizione addizionale o in deroga alla presente proposta, dovrà risultare da atto scritto.

Foro competente Per eventuali controversie sarà esclusivamente competente il Foro di Reggio Emilia (Tribunale nella cui circoscrizione
trovasi la sede dell'Azienda venditrice).

