CAMM srl
CONDIZIONI DI GARANZIA PER RIPARAZIONE E/O SOSTITUZIONE PEZZI MECCANICI
1) L’officina CAMM.s.r.l, garantisce le parti dei mezzi revisionati e/o lavorati e/o i pezzi di ricambio sostituiti nelle
proprie officine meccaniche, per un periodo di sei mesi
La garanzia è quindi limitata al particolare e/o pezzo revisionato, venduto o sul quale è stata eseguita una
lavorazione
2)

La garanzia comporta unicamente il diritto alla riparazione del bene riparato o venduto sempre che il difetto
venga denunciato entro gg 5 dalla scoperta a mezzo e‐mail all’indirizzo centroassistenza.camm@legalmail.it e
che il cliente consenta, previo accordo sulle modalità, alla Officina CAMM.s.r.l di accertarne la natura e
l’origine.
La garanzia decade qualora le parti dei macchinari revisionate e/o i beni lavorati vengano modificati, smontati
e/o manomessi senza previa autorizzazione della CAMM.s.r.l

3) Sono espressamente esclusi dalla presente garanzia:
‐ Danni conseguenti al mancato utilizzo del mezzo durante il periodo della riparazione e da esso derivanti
come, ad esempio, quelli da mancata produzione;
‐ Danni che dovessero verificarsi in capo a cose e/o persone durante l’utilizzazione del bene lavorato;
‐ Spese di traino, di viaggio e trasferta, fermo macchina, per materiali di uso e consumo (filtri, lubrificanti,
antigelo, ecc.) ed ogni altra spesa necessaria alla CAMM.s.r.l per provvedere alla riparazione dei mezzi, che
dovranno essere rimborsate dal cliente
‐ Le parti elettriche quali cablaggi motore, sensori, centraline non sostituite in riparazione
4) Nel caso vengano eseguite delle lavorazioni, la garanzia consiste esclusivamente nella sostituzione delle parti
danneggiate che verrà eseguita dall’Officina CAMM.s.r.l presso la propria sede
Nel caso in cui l’Officina CAMM.s.r.l autorizzi il cliente ad eseguire le lavorazioni presso officine esterne, i costi
della manodopera e dei materiali sostituiti saranno rimborsati solo se la riparazione verrà eseguita nel rispetto
della tempistica prevista, per ogni caso specifico, dalla casa costruttrice
5) La garanzia non opera per vizi e difetti dovuti a fatto imputabile del cliente o a terzi
A titolo esemplificativo ma non esaustivo: incuria, mancato rispetto dei tagliandi previsti dal costruttore, errato
o inadeguato uso e montaggio del pezzo revisionato, incidenti fortuiti non collegati alle lavorazioni eseguite
6) La garanzia decade in caso di mancato adempimento degli obblighi di pagamento concordati
7) La garanzia si intende valida se è funzionante la strumentazione in cabina davanti all’operatore e a seguito di
comunicazione ore di messa in opera del motore fornito. Le norme per il rodaggio devono essere eseguite
scrupolosamente. I tagliandi devono essere effettuati entro ogni 300 ore di funzionamento e con materiali
originali del costruttore da centri assistenza autorizzati dalla casa costruttrice del motore/ricambio o
direttamente da CAMM s.r.l. con relativa fattura di cortesia dimostrativa, in caso contrario non vi sarà
copertura di garanzia.
8) Il prodotto deve essere usato per il proprio uso originale (ad es.non verranno accettaTi reclami per installazione
su mezzi con centraline modificate)
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