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CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA COMMERCIALE

1. Termini di garanzia
1.1 INTERPUMP HYDRAULICS S.P.A. (di seguito, la “Società”) in alternativa alla garanzia per i vizi e difetti di conformità prevista  
 per legge garantisce ai propri acquirenti (di seguito, l’”Acquirente”) che i propri componenti e relativi accessori (di seguito,  
 congiuntamente, i “Prodotti”) sono esenti da vizi e difetti di conformità nei limiti di quanto previsto nelle presenti Condizioni  
 Generali di Garanzia Commerciale per un periodo di due (2) anni decorrenti dalla data della loro consegna ma comunque  
 nei limiti del ciclo di vita dichiarato per il Prodotto nella documentazione tecnica e/o nell’offerta commerciale e della sua  
 normale usura.
1.2 La garanzia commerciale accordata dalla Società, nei limiti temporali di cui al punto precedente, è riconosciuta alle sole  
	 prestazioni	 previste	 nelle	 disposizioni	 delle	 presenti	 Condizioni	 Generali	 di	 Garanzia.	 L’Acquirente,	 per	 beneficiare	 della	 
 presente garanzia commerciale, rinuncia espressamente a qualsiasi altra diversa garanzia che viene dalla presente riassorbita.

2. Copertura della garanzia
2.1 Fermo restando quanto previsto dal successivo paragrafo 2.2 in relazione ai vizi occulti, i Prodotti si intenderanno accettati  
 dall’Acquirente se, entro 8 giorni dalla data della loro consegna, l’acquirente non avrà comunicato per iscritto alla Società la  
 presenza di vizi e/o difetti di conformità.
2.2 L’Acquirente dovrà, a pena di decadenza, denunciare per iscritto alla Società il difetto di conformità e/o il vizio del Prodotto o  
	 di	parte	di	esso,	specificandone	in	dettaglio	 la	natura,	entro	15	giorni	dalla	data	 in	cui	 l’Acquirente	abbia	riscontrato	tale	 
 difetto di conformità o vizio.
2.3	 Salvo	espressa	rinuncia	della	Società,	 l’Acquirente	per	poter	beneficiare	della	garanzia	qui	accordata	deve	consentire	alla	 
	 Società	 o	 suoi	 incaricati,	 la	 verifica	 dei	 Prodotti	 prima	 della	 loro	 rimozione	 dal	 veicolo	 o	 macchinario	 sui	 quali	 siano	 
 eventualmente installati, salvo diverse istruzioni della Società stessa. A pena di decadenza dalla presente garanzia i Prodotti  
	 difettosi	 oggetto	di	denuncia	ai	 sensi	del	precedente	paragrafo	2.2	dovranno	essere	 conservati	 dall’Acquirente	al	 fine	di	 
	 consentire	la	loro	verificazione	da	parte	della	Società.	Dietro	richiesta	della	Società,	l’Acquirente	dovrà	inviare	a	quest’ultima	 
 od a soggetti ad esso indicati, tramite spedizione prepagata a tariffa standard, i Prodotti lamentati come difettosi o viziati.  
	 La	Società	rimborserà	all’Acquirente	i	costi	di	trasporto	qualora,	a	seguito	della	 loro	verifica,	venga	accordata	la	garanzia	 
 perché i Prodotti risultino essere difettosi o viziati e coperti dalle presenti Condizioni Generali di Garanzia Commerciale.  
 L’Acquirente decade dalla presente garanzia quando esso non consenta ogni ragionevole controllo del Prodotto richiesto dalla  
	 Società	o	quando	questi	non	provveda	alla	restituzione	del	Prodotto	difettoso	entro	15	giorni	dalla	richiesta	della	Società.
2.4 In seguito a regolare denuncia dell’Acquirente effettuata ai sensi del precedente paragrafo 2.2, la Società, dopo aver accertato  
 la sussistenza dei lamentati difetti di conformità o vizi, potrà a propria insindacabile scelta:
 (a) fornire gratuitamente all’Acquirente i Prodotti necessari per sostituire o riparare quelli difettosi, oppure
 (b) eseguire o fare eseguire a proprie spese da terzi la riparazione dei Prodotti difettosi, oppure 
 (c) rimborsare all’Acquirente il prezzo da questi pagato per i Prodotti difettosi.
 È convenuto che l’eventuale fornitura dei Prodotti in sostituzione di quelli difettosi avverrà EXW franco stabilimento della  
 Società e che i Prodotti difettosi sostituiti resteranno di proprietà della Società che potrà chiedere, a spese e cura dell’Acquirente,  
 la restituzione di detti Prodotti alla Società presso la propria sede ovvero la loro distruzione e/o smaltimento.
2.5	 Fatti	salvi	quelli	di	cui	al	precedente	paragrafo	2.4,	 i	costi	e	 le	spese	connessi	alla	sostituzione	o	riparazione	dei	Prodotti	 
 difettosi saranno a carico dell’Acquirente.
	 A	mero	titolo	esemplificativo,	saranno	a	carico	dell’Acquirente	i	costi	relativi:
 (a) ai consumi causati dalla rimozione dei Prodotti difettosi dai macchinari sui quali sono installati e dalla successiva  
  installazione dei medesimi;
 (b) al trasporto di materiali e/o attrezzi;
	 (c)	 ai	lubrificanti	e/o	materiali	di	consumo	necessari	per	effettuare	le	sostituzioni	o	riparazioni	dei	Prodotti	difettosi;
 (d) alla riverniciatura dei Prodotti;
	 (e)	 alle	trasferte	del	personale	della	Società	o	suoi	 incaricati	per	verificare	l’eventuale	esistenza	di	vizi	o	difetti	 lamentati	 
  dall’Acquirente.
2.6 Salvo il caso dei suoi dolo o colpa grave della società, nel caso in cui venga accordata una garanzia commerciale come qui  
 prevista, nulla sarà dovuto all’Acquirente per il tempo di mancato funzionamento dei macchinari o veicoli sui quali siano  
 installati i Prodotti difettosi connessi con le riparazioni o sostituzioni, essendo espressamente escluso dalla presente  
 garanzia il risarcimento da parte della Società di qualsivoglia danno, diretto o indiretto, spesa o costo derivante da tale  
 mancato funzionamento dei macchinari o veicoli su cui fosse installato un Prodotto riconosciuto come difettoso.
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2.7 Sui Prodotti riparati, la Società riconosce una garanzia commerciale ai sensi delle presenti Condizioni Generali di Garanzia  
 Commerciale di anni 2 a decorrere dalla data della riparazione.
2.8 Salvo il caso dei suoi dolo o colpa grave, nel caso in cui venga accordata una garanzia commerciale come qui prevista, la  
 Società non sarà in alcun caso responsabile per qualsivoglia danno diretto o indiretto, spesa, perdita o costo a persone e/o a  
 cose derivante dal funzionamento e dall’uso dei Prodotti e/o dalla sospensione dell’attività dei macchinari o veicoli sul quale  
 siano installati i Prodotti.

3. Esclusione della garanzia
3.1 La Società non risponde dei difetti di conformità e dei vizi dei Prodotti o di parti di essi:
 (a) derivanti dal, o connessi al, loro normale deterioramento dovuto all’usura;
 (b) derivanti dalla mancata o non corretta osservanza da parte dell’Acquirente o suoi aventi causa, nell’installazione, uso (o  
  equivalente) e manutenzione dei Prodotti, delle norme previste dalle istruzioni fornite dalla Società;
 (c) derivanti dal non corretto impiego dei Prodotti o da incidenti provocati da negligenza, imperizia o imprudenza da parte  
  dell’Acquirente o suoi aventi causa;
 (d) derivanti da una manutenzione non corretta dei Prodotti e/o dei macchinari / veicoli su cui essi siano installati da parte  
	 	 dell’Acquirente	o	suoi	aventi	causa	o	conseguenti	a	modifiche,	riparazioni	e/o	sostituzioni	eseguite	dal	medesimo	senza	 
  il consenso scritto della Società; 
 (e) derivanti da urti o incidenti del veicolo o dei macchinari sui quali siano installati i Prodotti;
 (f) derivanti da cause diverse da difetti di progettazione e/o ingegneria, di lavorazione e/o nella materia dei Prodotti, e
 (g) consistenti in difetti estetici e/o corrosione dei rivestimenti protettivi dei Prodotti (esempio: cromatura, verniciatura,  
  nitrurazione, ecc.).
3.2 La garanzia è altresì esclusa qualora:
	 (a)	 la	Società	o	suoi	incaricati	non	vengano	messi	nelle	condizioni	di	tempestivamente	verificare	i	Prodotti	o	di	effettuare	le	 
  necessarie riparazioni o sostituzioni dei Prodotti difettosi;
	 (b)	 i	Prodotti	siano	stati	modificati	od	alterati	dall’Acquirente	o	suoi	aventi	causa;
 (c) i Prodotti siano stati utilizzati dopo la scoperta di un vizio o difetto;
 (d) siano state effettuate riparazioni dei Prodotti non autorizzate dalla Società;
 (e) il vizio o difetto di conformità sia relativo ai rivestimenti di verniciatura e/o sia rappresentato da corrosione di parti del  
  Prodotto rivestite o non rivestite qualora dette corrosioni e deperimenti non pregiudichino il normale funzionamento dei  
  Prodotti e siano connessi al loro normale ciclo di vita; e
 (f) l’Acquirente non abbia provveduto agli aggiornamenti, riparazioni o sostituzioni di componenti sui Prodotti che siano state  
  indicate dalla Società.

4. Legge applicabile - controversie - validità delle presenti Condizioni Generali di Garanzia Commerciale
4.1 Le presenti Condizioni Generali di Garanzia Commerciale sono regolate dalla legge italiana.
4.2 Qualsiasi controversia derivante dalle presenti Condizioni Generali di Garanzia Commerciale, comprese quelle relative alla  
 loro validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che non fosse possibile comporre in via amichevole, sarà devoluta alla  
 competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria del foro della sede legale della Società.
4.3 L’Acquirente che intenda fruire della Garanzia Commerciale riconosciuta ai sensi delle presenti Condizioni Generali di Garanzia  
 Commerciale dichiara di accettare tutte le condizioni in essa previste e, in particolare, quelle di cui ai suoi articoli 2 e 3 oltre  
 che del presente articolo 4.
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