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Garanzia del produttore  
EUROPART Premium Parts* 
*Versione 2.0 in data gennaio 2021

§ 1 Oggetto della garanzia

EUROPART Materials GmbH (di seguito “EUROPART”) garantisce al cliente finale (di seguito 
“cliente”), in conformità alle seguenti disposizioni, che il prodotto fornito al cliente e acquistato 
dopo il 01/09/2020 del marchio EUROPART “EUROPART Premium Parts” (di seguito “prodotto”) 
per un periodo di 3 anni non presenterà vizi materiali iniziali ai sensi del § 434 del C.C. Per la 
validità di un vizio materiale iniziale, già al momento della consegna da parte di EUROPART 
al primo acquirente, il prodotto deve scostarsi dalla condizione con questi concordata o dalla 
condizione necessaria e abituale per l’uso concordato o abituale. Spetta al cliente dimostrare la 
presenza di un vizio iniziale del genere. 
I vizi fatti valere in questo modo saranno eliminati da  EUROPART a propria discrezione e a 
proprie spese mediante riparazione o consegna di componenti nuovi o ricondizionati o mediante 
rimborso del prezzo di acquisto. In caso di consegna di componenti nuovi o ricondizionati, 
EUROPART dovrà fornire un componente equivalente, funzionalmente identico e privo di vizi, che 
non deve necessariamente corrispondere al componente difettoso in termini di marca, modello, 
tipo e lotto.

Sono escluse altre pretese del cliente nei confronti di  EUROPART, in particolare per risarcimento 
danni e spese come i costi di installazione e disinstallazione ed eventuali danni successivi, come i 
tempi di inattività. Tuttavia, non sono influenzati da questa garanzia i diritti contrattuali o legali del 
cliente nei confronti del rispettivo venditore. 
Ogni acquirente del prodotto nella catena logistica di fornitura può invocare questa garanzia, in 
particolare anche un’officina che abbia installato il prodotto o il proprietario del veicolo in cui il 
prodotto sia stato installato. I diritti maturano a favore della parte che per prima fa valere il diritto di 
garanzia. Se è il proprietario del veicolo a rivendicare la garanzia, il periodo di garanzia inizia dalla 
data di installazione, altrimenti dalla data del rispettivo acquisto nella catena logistica di fornitura. 
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§ 2 Caso di garanzia

I diritti di questa garanzia valgono solo se esiste un difetto materiale che era già presente al 
momento della consegna all’acquirente originale. In particolare, la garanzia non copre tutti i vizi 
che si presentano solo dopo il trasferimento del rischio, per es. 

 � qualsiasi tipo di usura, in particolare anche l’usura abituale del prodotto,

 �  installazione o regolazione impropria del prodotto nonché installazione da parte di personale 
non qualificato o senza l’utilizzo degli strumenti speciali previsti per l’installazione o 
contrariamente alle istruzioni di installazione e manutenzione fornite dal rispettivo produttore del 
veicolo o da EUROPART,

 �  danni causati da uno stoccaggio scorretto o da parte terzi, come i danni da trasporto,

 � da altre influenze esterne, come le condizioni atmosferiche, gli eventi naturali e ambientali,

 �  dal trattamento scorretto o un possibile uso improprio, compreso l’uso dei componenti in veicoli 
non destinati a tale scopo o al di fuori dei veicoli o anche un carico maggiore sul prodotto o sul 
veicolo rispetto a quello consentito dal produttore del veicolo e/o dal produttore dei ricambi,

 �  dall’uso di utenze errate o inadeguate,

 �  da qualsiasi lavorazione o alterazione del prodotto, in particolare se il numero di serie viene 
rimosso o reso irriconoscibile o se i sigilli di protezione esistenti o la ceralacca per proteggere 
da manomissioni improprie vengono rotti o danneggiati,

 � dalla solfatazione, dal sovraccarico e dall’usura delle batterie a causa di una carica insufficiente, 
nonché per i danni causati da uso o manutenzione impropri (ad es. livello dell’acido e/o 
dell’acqua non rispettati o uso di caricatori sbagliati) e dall’impiego (ad es. batterie di 
alimentazione invece di quelle di avviamento, installazione errata, accessori non adatti) o da 
uno stoccaggio improprio (a temperature elevate o basse senza ricarica) o da una scarica 
profonda,

 �  se nel prodotto di EUROPART vengono incorporati accessori non autorizzati.
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§ 3 Elaborazione della garanzia

La garanzia può essere rivendicata nei confronti di EUROPART solo entro un periodo preclusivo 
di due settimane dal verificarsi del caso di garanzia o, in caso di vizi non immediatamente evidenti, 
entro due settimane dalla loro scoperta dietro presentazione della fattura originale con la data di 
acquisto. Inoltre, il cliente deve allegare un modulo di reclamo completamente compilato e firmato 
e, se pertinente, anche la prova della corretta installazione. Il cliente deve inoltre dimostrare che il 
prodotto e il veicolo in cui è stato installato sono stati sottoposti a regolare manutenzione presso 
un centro assistenza autorizzato nel rispetto degli intervalli specificati nel manuale d’uso e in con-
formità alle specifiche del produttore del veicolo. EUROPART si fa carico delle spese di spedizione 
e restituzione del prodotto.  
Tuttavia, se EUROPART indica al cliente un corriere specifico per la spedizione e il cliente utilizza 
un altro corriere,  EUROPART non si assumerà i costi di spedizione. Se vengono rivendicati diritti 
di garanzia e, durante l’ispezione del prodotto da parte di EUROPART, risulta che non vi è alcun 
difetto o che il diritto di garanzia non sussiste per uno dei motivi summenzionati, EUROPART è au-
torizzata ad addebitare una quota di assistenza pari a 100 euro. Questo non si applica se il cliente 
dimostra che non poteva sapere, date le circostanze, che il diritto di garanzia non sussisteva. Il 
periodo di garanzia non viene prolungato dagli interventi in garanzia, in particolare non ricomincia 
con la consegna sostitutiva ma continua ancora il periodo valido per il ricambio consegnato origi-
nariamente.

§ 4 Diritto applicato e foro competente

La presente garanzia è soggetta al Diritto della Repubblica Federale di Germania. Non si applica-
no le disposizioni delle norme sull’acquisto internazionale di prodotti (CISG - Convenzione delle 
Nazioni Unite). Il foro competente è quello di Hagen.


