CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA
GARANZIA ESPLICITA LIMITATA

1.0.0 Garanzia
La Belgrove Sp. z o.o. garantisce tutti i particolari nuovi in accordo alla
Normativa vigente come da termini e condizioni indicate nei paragrafi 1.0.0 e
5.0.0 della presente garanzia. La garanzia consiste nella sostituzione di
particolari inutilizzabili o inefficienti per difetto di fabbricazione accertato e
riconosciuto franco stabilimento Belgrove Sp. z o.o..
I particolari difettosi sostituiti in garanzia diventano di proprietà della Belgrove
Sp. z o.o..
2.0.0 Esclusione
La garanzia offerta da Belgrove Sp. z o.o. non è applicabile:
a. per particolari utilizzati su motocicli impegnati in competizioni sportive di
qualsiasi tipo;
b. per particolari utilizzati su motocicli impegnati in servizio di noleggio;
c. per particolari soggetti ad usura a seguito del loro normale funzionamento
(materiale fonoassorbente, guarnizioni e altre parti in gomma);
d. per difettosità derivate da ossidazione o da azioni degli agenti atmosferici;
e. uso improprio o abuso del particolare o del motociclo da parte del
proprietario e/o operato- re;
f. modifiche non autorizzate o modifiche effettuate da personale non
rappresentante la Belgrove Sp. z o.o..
g. per eventuali danni causati dalla rimozione del dispositivo di abbattimento
del rumore. (dbkiller).
3.0.0 Obblighi del compratore
Al fine di mantenere valide le condizioni generali di garanzia, devono essere
osservate le seguenti indicazioni:
a. Disporre del documento fiscale comprovante l’acquisto del particolare;
b. Comunicare eventuali difetti alla Belgrove Sp. z o.o. entro 2 (due) mesi dal
momento in cui detti difetti sono scoperti o avrebbero dovuto essere scoperti
usando la normale diligenza. All’atto del ricevimento di tale dichiarazione, il
venditore dovrà, a sua scelta, se il difetto è coperto dalle disposizioni della
presente garanzia,

- riparare in loco le merci difettose
- farsi rispedire la merce o le parti della merce difettosa per ripararle
- sostituire le merci difettose;
c. Utilizzare il particolare in modo corretto ed effettuare la normale
manutenzione.
4.0.0 Limitazioni
Le condizioni generali di garanzia vengono a cessare nei seguenti casi:
a. I particolari manifestano difetti derivanti da sinistri, incuria e sovraccarichi;
b. Utilizzo dei motocicli, su cui detti particolari sono montati, in modo non
conforme;
c. La manutenzione dei motocicli, su cui detti particolari sono montati non è
eseguita secondo le modalità esposte nel libretto di uso e manutenzione;
d. Parti escluse come indicato nel paragrafo 2.0.0 della presente garanzia;
e. Parti escluse per negligenza del proprietario all’osservanza delle
obbligazioni specificate nel paragrafo 3.0.0 della presente garanzia.
5.0.0 Responsabilità
La Belgrove Sp. z o.o. declina ogni responsabilità qualora una mancata
manutenzione arrechi danni al silenziatore o all'involucro esterno.
La Belgrove Sp. z o.o. è esonerata da ogni responsabilità ed obbligazione
per qualsiasi incidente alle persone o alle cose che possano comunque
verificarsi per o durante l’uso dei pro- dotti forniti e per cause o in dipendenza
dei medesimi, anche durante l’eventuale collaudo. Eventuali difettosità o
ritardi nella riparazione non danno diritto al Compratore a risarcimento di
danni né a proroga di garanzia. Eventuali spese di trasporto sono da
considerare a carico del Compratore, come pure le spese di sopralluogo da
lui richiesto ed accettato dalla Belgrove Sp. z o.o..
La garanzia offerta ai sensi del precedente paragrafo 1 (con le esclusioni e le
limitazioni di cui ai paragrafi 2.3 e 4) costituisce l’unica garanzia offerta da
Belgrove Sp. z o.o., la quale pertanto sostituisce ad ogni effetto qualsiasi altro
rimedio di legge.
La Belgrove Sp. z o.o. si riserva il diritto di apportare modifiche e
miglioramenti a qualsiasi particolare, senza obbligo di effettuare tali modifiche
sui particolari già venduti. Il Compratore riconosce che per eventuali
controversie nei confronti della Belgrove Sp. z o.o. sarà esclusivamente
competente l’Autorità Giudiziaria del Foro di Warsaw - Poland.
5.1.0 La Belgrove Sp. z o.o. declina espressamente qualsiasi garanzia
implicita di commerciabilità ed idoneità per un determinato fine e declina ogni
e qualsiasi responsabilità per danni accidentali e conseguenti o per qualsiasi
altra perdita derivante dall’uso di queste parti, prodotti e/o componenti.

