
CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA 
 
Il prodotto Gianni Ferrari® che ha acquistato è stato progettato e costruito con tecnologie all’avanguardia 
per garantirle elevata qualità ed affidabilità nel tempo. 
 Prima della consegna, il Rivenditore Gianni Ferrari® ha eseguito una serie di controlli e verifiche, 
fornendole altresì una serie di informazioni sul corretto utilizzo e manutenzione del prodotto. 
Le principali operazioni svolte dal Rivenditore prima di congegnarle la macchina sono: 

- controlli, verifiche tecniche e regolazioni per la messa in opera; 
- controllo dei livelli degli oli e degli altri liquidi; 
- consegna del manuale d’uso e manutenzione, completo del certificato di conformità; 
- consegna della documentazione del motore; 
- illustrazione del funzionamento del prodotto; 
- illustrazione del funzionamento dei dispositivi / organi di sicurezza; 
- illustrazione dell’importanza delle manutenzioni programmate; 
- illustrazione delle condizioni generali di garanzia. 

 
1. DURATA DELLA GARANZIA 
La presente garanzia del Costruttore non inficia in alcun modo i diritti legali dell'Acquirente nei confronti 
del Venditore (Rivenditore) e fornisce indicazioni supplementari a quelle offerte dal Venditore 
(Rivenditore) nell’ambito del contratto di vendita. Senza pregiudizio per le garanzie previste dalla 
legislazione locale applicabile, e salvo che la legge non preveda un periodo di tempo più lungo, la 
Gianni Ferrari garantisce il prodotto per il periodo di: 

− 2 anni, per gli utilizzatori privati (consumatori); 
− 1 anno, negli altri casi. 

Con utilizzatore privato (consumatore) si intende qualsiasi persona fisica che utilizza il prodotto per fini 
che non rientrano nell'ambito della sua attività commerciale o professionale. 
Il motore è coperto da una propria garanzia, indicata sulla documentazione del motore stesso. La 
gestione della garanzia del motore (e dei suoi componenti) è di esclusiva competenza del servizio di 
Assistenza Tecnica della ditta costruttrice del motore. 
 
2. COPERTURA DELLA GARANZIA 
Durante la decorrenza della garanzia, la Gianni Ferrari si impegna, attraverso il proprio Rivenditore, a 
riparare o sostituire gratuitamente il componente riconosciuto difettoso, nella fabbricazione o nel 
materiale, dal proprio staff tecnico. L’intervento di riparazione o di sostituzione del componente difettoso 
non prolunga né rinnova il periodo di garanzia. La garanzia copre il prodotto solo se ne è stato fatto uso 
conforme al manuale d’uso e manutenzione fornito a corredo. 
 
3. ESCLUSIONE DALLA GARANZIA 
La garanzia decade se il difetto è causato da: 

- incuria; 
- cattivo uso o uso improprio; 
- maltrattamento; 
- manutenzione non corrispondente nei tempi e nei modi alle disposizioni sul manuale d’uso e 

manutenzione;  
- incidenti; 
- utilizzo di ricambi non originali; 
- modifiche non autorizzate dalla Gianni Ferrari. 

Danni causati da urti, sassi o corpi estranei nell’area di lavoro non potranno essere riconosciuti in 
garanzia. 
La normale usura dei materiali di consumo come filtri, oli, candele, pneumatici, cinghie, lame ecc. non è 
coperta dalla garanzia. 

 
La  Gianni Ferrari considererà le eventuali domande di garanzia solo se il PRODOTTO risulta già 
REGISTRATO sul portale www.gianniferrari.com e la registrazione è completa di copia del DOCUMENTO 
D’ACQUISTO.  
Si raccomanda di registrare il prodotto entro 15 giorni dall’acquisto. 

http://www.gianniferrari.com/�

