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La ditta FERRARO GROUP S.p.A. 

dalla data indicata sulla fattura.

denunci il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla scoperta dello stesso.

Una volta scaduto il periodo di garanzia 

ragioni indicate nel presente documento, i costi 

riparazione saranno a carico del cliente.

Questo certificato è l'unico documento valido per ottenere il riconoscimento delle prestazioni 

in garanzia che sono fornite alle cond

La presente garanzia non pregiudica i diritti del 

conformità dei beni di consumo prevista dagli articoli 128 e seguenti del Codice del Consumo 

(D.lgs. 206/2005), qualora applicabile
 

 

1) La garanzia è riconosciuta presentando questo Certificato, completo dei dati di 

identificazione del prodotto, unitamente alla fattura, che attestano la decorrenza del 

periodo di garanzia stesso. 

2) La garanzia decade se l'unità è stata riparata, modificata o manomessa da personale non 

espressamente autorizzato dalla 

3) La garanzia dà diritto alla sostituzione, o riparazione gratuita

insindacabile della ditta FERRARO GR

d'origine. 

     Sempre a giudizio insindacabile della ditta FERRARO GROUP S.p.A., s

sostituzione del prodotto, in luogo della riparazione o di sostituzione di parti, solamente 

qualora quest’ultime siano oggettivamente impossibili o eccessivamente onerose.

     In ogni caso, la garanzia è limitata alla mera sostituzione o riparazione gratuita del 

prodotto, con l’esclusione di ogni altro diritto di indennizzo, sconto o ulteriore 

risarcimento. 

     Si fa presente, inoltre, che in caso 

riscontrati come tali in fase di 

riparazione/sostituzione del prodotto sarà a completo carico del 

comunque addebitate al cliente

4) La riparazione o sostituzione di parti in garanzia non prolunga il periodo di durata della 

stessa. 

5) La garanzia copre esclusivamente i guasti causati da difetti di costruzione e decade

guasto è dovuto a: 

- non osservanza, anche parziale, delle norme di installazione e manutenzione 

contenute nel manuale;

- incapacità od incuria dell'installatore o del gestore dell'impianto;

- inadeguatezza degli impianti elettrici, idraulici, di 

collegati alla macchina;

- trascuratezza nell’uso della macchina, uso improprio o negligente;

- danni accidentali, rotture accidentali, danni causati dall’usura conseguente al 

normale utilizzo della macchina;
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 garantisce tutte le unità prodotte per un periodo di 

lla fattura. Il cliente decade dai diritti di cui alla garanzia, ove non 

denunci il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla scoperta dello stesso.

Una volta scaduto il periodo di garanzia oppure qualora la garanzia non sia operante per le 

cate nel presente documento, i costi dei ricambi e degli eventuali interventi di 

riparazione saranno a carico del cliente. 

Questo certificato è l'unico documento valido per ottenere il riconoscimento delle prestazioni 

in garanzia che sono fornite alle condizioni qui di seguito descritte. 

La presente garanzia non pregiudica i diritti del cliente ai sensi della garanzia legale di 

conformità dei beni di consumo prevista dagli articoli 128 e seguenti del Codice del Consumo 

, qualora applicabile. 

Condizioni di garanzia 

1) La garanzia è riconosciuta presentando questo Certificato, completo dei dati di 

, unitamente alla fattura, che attestano la decorrenza del 

à è stata riparata, modificata o manomessa da personale non 

espressamente autorizzato dalla ditta FERRARO GROUP S.p.A. 

La garanzia dà diritto alla sostituzione, o riparazione gratuita, di quelle parti che, a giudizio 

FERRARO GROUP S.p.A., dovessero denunciare un difetto 

Sempre a giudizio insindacabile della ditta FERRARO GROUP S.p.A., s

sostituzione del prodotto, in luogo della riparazione o di sostituzione di parti, solamente 

siano oggettivamente impossibili o eccessivamente onerose.

In ogni caso, la garanzia è limitata alla mera sostituzione o riparazione gratuita del 

prodotto, con l’esclusione di ogni altro diritto di indennizzo, sconto o ulteriore 

fa presente, inoltre, che in caso di difetti funzionali lamentati dall’utente e non 

riscontrati come tali in fase di verifica da parte del tecnico

riparazione/sostituzione del prodotto sarà a completo carico del cliente

cliente le spese della verifica effettuata dal tecnico.

) La riparazione o sostituzione di parti in garanzia non prolunga il periodo di durata della 

) La garanzia copre esclusivamente i guasti causati da difetti di costruzione e decade

non osservanza, anche parziale, delle norme di installazione e manutenzione 

contenute nel manuale; 

incuria dell'installatore o del gestore dell'impianto; 

inadeguatezza degli impianti elettrici, idraulici, di scarico, termici e frigoriferi 

collegati alla macchina; 

trascuratezza nell’uso della macchina, uso improprio o negligente;

danni accidentali, rotture accidentali, danni causati dall’usura conseguente al 

normale utilizzo della macchina; 
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per un periodo di 24 mesi 

Il cliente decade dai diritti di cui alla garanzia, ove non 

denunci il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla scoperta dello stesso. 

oppure qualora la garanzia non sia operante per le 

degli eventuali interventi di 

Questo certificato è l'unico documento valido per ottenere il riconoscimento delle prestazioni 

ai sensi della garanzia legale di 

conformità dei beni di consumo prevista dagli articoli 128 e seguenti del Codice del Consumo 

1) La garanzia è riconosciuta presentando questo Certificato, completo dei dati di 

, unitamente alla fattura, che attestano la decorrenza del 

à è stata riparata, modificata o manomessa da personale non 

, di quelle parti che, a giudizio 

denunciare un difetto 

Sempre a giudizio insindacabile della ditta FERRARO GROUP S.p.A., si procederà alla 

sostituzione del prodotto, in luogo della riparazione o di sostituzione di parti, solamente 

siano oggettivamente impossibili o eccessivamente onerose. 

In ogni caso, la garanzia è limitata alla mera sostituzione o riparazione gratuita del 

prodotto, con l’esclusione di ogni altro diritto di indennizzo, sconto o ulteriore 

i difetti funzionali lamentati dall’utente e non 

verifica da parte del tecnico, l’eventuale 

cliente e saranno 

le spese della verifica effettuata dal tecnico. 

) La riparazione o sostituzione di parti in garanzia non prolunga il periodo di durata della 

) La garanzia copre esclusivamente i guasti causati da difetti di costruzione e decade se il 

non osservanza, anche parziale, delle norme di installazione e manutenzione 

 

scarico, termici e frigoriferi 

trascuratezza nell’uso della macchina, uso improprio o negligente; 

danni accidentali, rotture accidentali, danni causati dall’usura conseguente al 
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- danni causati da eventi atmosferici e naturali e da difformità che, comunque, non 

possono farsi risalire ad azioni od omissioni di FERRARO GROUP S.p.A..

- Installazione e utilizzo della macchina in ambienti esplosivi, corrosivi o comunque 

diversi da quelli per cui è stata progettata

6) Sono esclusi dalla garanzia: 

- i filtri aria di qualunque tipo;

- le parti eventualmente danneggiate durante il trasporto;

- le lampade, le cinghie di trasmissione

- gli allacciamenti agli impianti di alimentazione e le p

impianti. 

7) La ditta FERRARO GROUP S.p.A.

diretti od indiretti, a persone o cose, e per qualunque altra perdita di carattere economico 

conseguente all'uso della propri

8) Nessuna figura è autorizzata

riconosciuta valida dalla ditta costruttrice.

9) Per qualunque controversia dovesse sorgere è competente
 

 

 

 

     

     

 

Meledo di Sarego  09 Novembre 
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danni causati da eventi atmosferici e naturali e da difformità che, comunque, non 

possono farsi risalire ad azioni od omissioni di FERRARO GROUP S.p.A..

Installazione e utilizzo della macchina in ambienti esplosivi, corrosivi o comunque 

lli per cui è stata progettata 

i filtri aria di qualunque tipo; 

le parti eventualmente danneggiate durante il trasporto; 

, le cinghie di trasmissione; 

gli allacciamenti agli impianti di alimentazione e le parti relative a questi stessi 

S.p.A. esclude ogni responsabilità in merito ad eventuali danni, 

diretti od indiretti, a persone o cose, e per qualunque altra perdita di carattere economico 

conseguente all'uso della propria macchina od alla sua forzata inattività. 

a a modificare i termini di questa garanzia che è l'unica 

riconosciuta valida dalla ditta costruttrice. 

) Per qualunque controversia dovesse sorgere è competente in via esclusiva il 

  _____________________

   Il Rappresentante Legale 

 2017 
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danni causati da eventi atmosferici e naturali e da difformità che, comunque, non 

possono farsi risalire ad azioni od omissioni di FERRARO GROUP S.p.A.. 

Installazione e utilizzo della macchina in ambienti esplosivi, corrosivi o comunque 

arti relative a questi stessi 

esclude ogni responsabilità in merito ad eventuali danni, 

diretti od indiretti, a persone o cose, e per qualunque altra perdita di carattere economico 

 

a modificare i termini di questa garanzia che è l'unica 

il foro di Vicenza. 

___________ 

 pro tempore 


