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CCOONNDDIIZZIIOONNII  GGEENNEERRAALLII  DDII  GGAARRAANNZZIIAA  
 
1) La Assaloni Professional S.r.l. garantisce i propri prodotti per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi 

dalla data di fatturazione dei medesimi. Qualora la merce sia concessa in conto uso, i termini prescrizionali 
e decadenziali della garanzia, nonché di durata, decorrono dalla data di consegna della merce stessa. 

2) Per garanzia si intende la riparazione o la sostituzione gratuita di componenti recanti difetti di 
fabbricazione, incluse le spese di manodopera, trasferta e trasporto fino alla sede del cliente o del 
rivenditore autorizzato. 

3) La garanzia ha validità in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea.  
4) Per i Paesi non inclusi nell’elenco di cui al punto 3) che precede, salvo diversa pattuizione in forma scritta, 

la garanzia si intende limitata alla sola fornitura delle parti risultate difettose, con le sole spese di trasporto 
per l’eventuale rientro in sede della merce sostituita a carico della Assaloni Professional S.r.l.. 

5) La garanzia non copre le parti comunemente soggette ad usura ed i motori endotermici (i quali saranno 
coperti dalla garanzia emessa dalle loro Case produttrici). 

6) La garanzia non copre altresì: 

◊ danni provocati da manomissioni e/o riparazioni arbitrarie 

◊ danni causati da negligente conservazione 

◊ danni derivati da uso errato o improprio 

◊ danni conseguenti all’uso di ricambi non originali 

◊ danni conseguenti al trasporto 
7) Il processo di verniciatura è da considerarsi anch’esso soggetto ad usura, data la tipologia dei prodotti 

fabbricati ed il loro particolare campo d’impiego; pertanto non verranno riconosciuti in garanzia vizi di 
verniciatura a ciò riconducibili, come pure vizi imputabili a sollecitazioni anomale od opacizzazioni. 
Si applica però un periodo di garanzia di 48 mesi contro la corrosione passante. 

8) Non verranno eseguiti interventi in garanzia ove fossero stati manomessi, contraffatti o resi illeggibili i dati 
presenti sulla targhetta di identificazione posta sul prodotto. 

9) L’effettuazione di uno o più interventi sui prodotti durante il periodo di garanzia non modifica la data di 
scadenza della stessa. 

10) Non si riconosce alcun risarcimento a persone e/o cose per danni, di qualsivoglia natura, eventualmente 
conseguenti alla forzata immobilizzazione del prodotto. 

11) Prima di concedere qualsiasi garanzia riguardante i propri prodotti, la Assaloni Professional S.r.l. si riserva 
comunque di verificare le parti avariate per capire se si tratta effettivamente di materiale difettoso oppure 
se la causa è da ascrivere ad un uso non corretto da parte dell’utilizzatore. Il riconoscimento o meno della 
garanzia avverrà ad insindacabile giudizio della Assaloni Professional S.r.l. 

12)  La Assaloni Professional S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano, direttamente 
o indirettamente, essere causati a persone, animali o cose in conseguenza della mancata osservanza di 
tutte le prescrizioni indicate nel Manuale Istruzioni, con particolare riferimento a quelle in tema di 
installazione, uso e manutenzione. 

13) Per ogni controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Bologna. 
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