
Garanzia

Ulteriori complementi alle condizioni di garanzia sul retro.

La carrozzeria professionale EUROGARANT accorda sui lavori eseguiti da essa 
stessa, la seguente garanzia:

• Una garanzia generale di 5 anni su tutti lavori eseguiti
• Continuazione della garanzia accordata dal costruttore del veicolo, 

in particolare per quanto concerne la garanzia anticorrosione e della 
verniciatura secondo le disposizioni del costruttore.

Per la prestazione di una garanzia di 5 anni, il detentore si impegna a presentare 
il veicolo durante il terzo anno di garanzia alla carrozzeria che ha concesso la 
garanzia, al più tardi entro i  36 mesi dalla consegna. La visita e gratuita. Nel caso 
in cui il detentore non si presentasse con il veicolo, la garanzia verrebbe a sca-
dere dopo i 36 mesi.

La prestazione di garanzia ha inizio al momento della consegna del veicolo. La 
garanzia è accordata dalla carrozzeria che ha emesso la fattura.

Firma Timbro dell’azienda

 Marca e tipo del veicolo 

 N° di telaio

 N° d’immatricolazione  

 N° fattura

Colore

Data

 Data

 Controllato da

 ¨ Il prolungamento della garanzia viene consentito.

 ¨ Il prolungamento della garanzia non viene consentito.
 

 Osservazioni:

Presentazione al terzo anno



Condizioni di garanzia

I danni dovuti ad infl ussi esterni (depositi di insetti ed escrementi di uccelli, resi-
na dagli alberi, ecc.) sono esclusi dalla garanzia (in conformità alle condizioni di 
garanzia del costruttore del veicolo). Questi danneggiamenti possono essere 
evitati con una cura regolare della vernice del veicolo (secondo il manuale del 
veicolo) oppure pulendo immediatamente i depositi di ogni tipo. 

Le parti verniciate dovrebbero essere trattate almeno una volta all‘anno con un 
comune polish che si trova facilmente in commercio. 

Il proprietario del veicolo è tenuto ad annunciare subito, entro 5 giorni, eventuali 
difetti visibili, affi nché possano essere riparati il più rapidamente possibile, evi-
tando ulteriori danni. 

Per parti di montaggio e componenti elettroniche e simili, la garanzia è limitata 
a quanto concesso dal fornitore. Come pezzi di ricambio, noi utilizziamo unica-
mente pezzi di ricambio originali (ad eccezione, secondo il prodotto e la dispo-
nibilità di fornitura, dei parabrezza). Lo stesso vale per l’utilizzo di pezzi di ricam-
bio d‘occasione originali.

Per rivendicare i diritti di garanzia, il proprietario del veicolo deve presentare la 
fattura pagata della riparazione con tutti gli allegati. 

La garanzia è sempre accordata sul veicolo. In caso di cambio del proprietario, 
la garanzia si trasmette automaticamente al nuovo proprietario. 

Nel caso che dopo la riparazione effettuata dalla carrozzeria che ha concesso la 
garanzia, vengano eseguite ulteriori riparazioni da altre carrozzerie, la garanzia 
si estingue se tra il diritto alla garanzia ed i lavori eseguiti esiste una relazione. 

Le condizioni di garanzia citate in precedenza si riferiscono esclusivamente al 
ripristino di danni da incidenti, danni alla carrozzeria, danni da grandine e danni 
ai vetri (sostituzione di vetri incollati). Nel caso di lavori per eliminare la ruggine, 
restauri, modifi che e altri lavori valgono le disposizioni di garanzia previste dal 
CO. La garanzia è accordata unicamente se tutto il processo di lavorazione 
(lavori di carrozziere lattoniere e carrozziere verniciatore) sono eseguiti nella no-
stra carrozzeria e/o da un‘azienda partner. La compensazione di danni derivan-
ti a persone o cose al di fuori del veicolo, di perdita di guadagno o simili, è es-
plicitamente esclusa. 

Nel caso d’inosservanza delle condizioni di garanzia non sussiste alcun diritto 
alle prestazioni. 

Il foro giuridico competente è la sede della carrozzeria che ha 
concesso la garanzia. Si applica il diritto svizzero.


