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CONTRATTO DI GARANZIA ESTESA A 36 MESI
La Lombardini Marine s.r.l. con questa formula garantisce i motori e i gruppi elettrogeni di sua fabbricazione per un periodo di
36 mesi a partire dalla data del tagliando di primo avviamento.
Il tagliando di primo avviamento che attiva la garanzia 36 mesi, dovrà essere effettuato entro e non oltre 6 mesi dalla data della
stipula del presente contratto.
Per i motori o gruppi elettrogeni installati per uso lavoro o commerciale la garanzia 36 mesi non può essere richiesta.
Per usufruire della garanzia 36 mesi è necessario, al momento dell’acquisto del motore o del gruppo, richiederne al proprio
rivenditore l’attuazione.
La garanzia 36 mesi comporta per l’utente un tagliando di primo avviamento che dovrà essere effettuato da un service
autorizzato Lombardini Marine il quale, una volta appurata l’idoneità dell’installazione, ne comunicherà alla Lombardini Marine
stessa la data di inizio validità; comporta inoltre una serie di tagliandi di manutenzione periodica (come riportato su apposito
libretto tagliandi) da eseguirsi sempre presso service autorizzati Lombardini Marine e con l’uso di ricambi originali Lombardini
Marine.
Le spese per detti tagliandi sono a carico dell’utente.
Nel caso di applicazioni speciali che prevedono modifiche rilevanti dei circuiti di raffreddamento, lubrificazione,
sovralimentazione, filtrazione, valgono le clausole speciali di garanzia espressamente pattuite per iscritto o quelle generali
sopra esposte nel caso venga esibito un collaudo di approvazione dell'applicazione emesso dalla Direzione Tecnica della
Lombardini Marine.
Entro i suddetti termini la Lombardini Marine si impegna direttamente o a mezzo dei suoi centri di assistenza autorizzati, ad
effettuare gratuitamente la riparazione dei propri prodotti qualora, a suo giudizio o a giudizio di un suo rappresentate
autorizzato, presentino difetti di conformità, di fabbricazione o di materiale.
La lista delle officine autorizzate dalla Lombardini Marine è disponibile sul sito www.lombardinimarine.com
La riparazione di un prodotto non prolungherà e non rinnoverà la durata del periodo di garanzia.
La Lombardini Marine copre costi per sbarco e imbarco del motore o del gruppo o l’alaggio barca ove necessario per la
riparazione in garanzia fino ad un massimo di € 750,00; non copre eventuali spese di traino o sosta dell’imbarcazione, spese
per vitto e alloggio per soste derivanti da riparazioni in garanzia del motore o del gruppo, spese per lo smontaggio e
rimontaggio di parti dell’imbarcazione necessarie per consentire la riparazione del motore o del gruppo.
La Lombardini Marine non riconosce inoltre eventuali richieste di spese per danni a cose o persone e per eventuali perdite di
mancati guadagni derivanti dal periodo di fermo del motore o del gruppo.
Gli obblighi della Lombardini Marine previsti nella garanzia 36 mesi, non sono validi nel caso in cui:
-

I motori o i gruppi non vengano installati in conformità con le istruzioni della Lombardini Marine riportate sul libretto
di uso e manutenzione fornito a corredo di ogni motore o di ogni gruppo.
L’uso e la manutenzione dei motori o dei gruppi non siano conformi alle istruzioni della Lombardini Marine riportate
sul libretto di uso e manutenzione fornito a corredo.
Vengano manomessi i sigilli apposti dalla Lombardini Marine.
Gli impianti di alimentazione e iniezione siano danneggiati da combustibile inidoneo o inquinato.
Gli impianti elettrici vadano in avaria a causa di componenti ad essi collegati e non forniti o installati dalla Lombardini
Marine o perché installati in ambienti non idonei
I motori o i gruppi vengano riparati, smontati o modificati da officine non autorizzate dalla Lombardini Marine.
Non siano stati effettuati i richiesti tagliandi come da apposito libretto di garanzia 36 mesi presso officine autorizzate
Lombardini Marine o siano stati usati ricambi non originali.

Allo scadere del periodo di 36 mesi dalla data del tagliando di primo avviamento, se non saranno pervenute direttamente o
tramite officine autorizzate segnalazioni in merito ad eventuali avarie, la Lombardini Marine si riterrà sciolta da responsabilità e
da obblighi susseguenti.

DATI DELL’ACQUIRENTE
NOMINATIVO: ________________________________________________________
INDIRIZZO:___________________________________________________________
TELEFONO:__________________________________________________________
INDIRIZZO E-MAIL:_____________________________________________________
MOTORE TIPO:________________________________________________________
MATRICOLA MOTORE:_________________________________________________
NOMINATIVO RIVENDITORE:____________________________________________
DATA FATTURA ACQUISTO MOTORE:____________________________________

DATA ACCETTAZIONE CONTRATTO
________________________________

FIRMA PER ACCETTAZIONE DELL’ACQUIRENTE

__________________________________________
TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE

________________________________

Inviare una copia del contratto a:
per e-mail: service@lombardinimarine.com
per posta: Lombardini Marine
Via E. Greco 8/10
02100 VAZIA - RIETI

