
 

 

Garanzia sulla vendita di prodotti nuovi/revisionati. 
 

1) La società Biondi Ricambi S.r.l. potrà’ essere ritenuta responsabile nei confronti dell’acquirente per vizi e/o difetti di 

conformità dei prodotti venduti purché gli stessi siano esistenti al momento della vendita e consegna del bene; la garanzia 

per i beni nuovi o revisionati sarà di un anno decorrente dalla data della fattura emessa.  
2) Il diritto di ripensamento potrà essere esercitato dall’acquirente entro giorni 14 lavorativi dal 

ricevimento della merce.  
3) In caso di scoperta di vizi e/o difetti l’acquirente dovrà far pervenire alla Biondi Ricambi S.r.l. una 

contestazione scritta entro e non oltre i termini di legge il tutto come statuito dagli art. 1945 e ss. 
Codice civile e solo qualora l’acquirente abbia la qualifica giuridica di “consumatore” nei diversi termini 
stabiliti dal D.L.vo 06.09.2005 n.206 (Codice Tutela dei consumatori).  

4) Il prodotto non dovrà essere oggetto di manipolazioni da parte dell’acquirente bensì dovrà essere riconsegnato presso la 

sede della Biondi Ricambi S.r.l, sita in Gambettola (FC), Via Giovanni Pascoli 2300 al fine di consentire le verifiche delle 

doglianze denunciate alla venditrice. Qualsiasi operazione di diagnosi, smontaggio, riparazione, sostituzione eseguita 

dall’acquirente senza l’autorizzazione scritta di Biondi Ricambi S.r.l. farà immediatamente decadere lo stesso dal diritto di 

garanzia. In ogni caso, non vi sarà alcuna responsabilità della società Biondi Ricambi S.r.l. per malfunzionamento imputabile 

al non corretto montaggio e/o smontaggio del pezzo medesimo da parte del cliente o da terzi dallo stesso incaricati, anche a 

causa dell’utilizzo di componenti meccaniche vetuste e/o inidonee sulle quali esso verrà montato o con le quali verrà fatto 

interagire il pezzo compravenduto. Né vi sarà responsabilità del venditore in caso di mancata sostituzione/aggiunta di liquidi 

e/o lubrificanti e/o di ogni altro prodotto necessario per la manutenzione e il funzionamento da parte dell’acquirente, in quanto 

il ricambio viene fornito privo di liquidi e lubrificanti e la manutenzione e il corretto montaggio rimangono onere esclusivo del 

compratore. Inoltre, non vi sarà alcuna responsabilità del venditore in caso di uso inidoneo del ricambio fattone 

dall’acquirente o comunque in ogni caso in cui il malfunzionamento non sia direttamente imputabile alla società Biondi 

Ricambi S.r.l.. La garanzia legale decadrà qualora venga effettuato sul bene, da parte del compratore o di suoi incaricati, 

qualsiasi intervento idoneo a modificarne, in qualsiasi modo, lo stato di fatto ed anche in caso di mancata sostituzione di 

componenti accessori del pezzo di ricambio originale (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: la cinghia del motore, la 

pompa dell'olio, lo scambiatore di calore e il radiatore olio). È espressamente esclusa la responsabilità della Biondi Ricambi 

S.r.l. per danni derivanti da uso improprio o irregolare del prodotto fornito. In tutti questi casi, il compratore dichiara di 

rinunciare a qualsiasi pretesa, anche in termini di restituzioni corrispettivo, sostituzioni, nonché risarcimento ed indennità. 
 

5) Le parti elettriche non sono coperte da garanzia; per parti elettriche sono da intendersi le centraline, motorini di 

avviamento, alternatori e cablaggi nonché ogni componente elettrica accessoria al motore. 

6) Verificata la contestazione dell’acquirente la sua fondatezza ed i presupposti di legge, la garanzia fornita consisterà 

esclusivamente nella riparazione del prodotto, oppure nella sostituzione gratuita del medesimo con uno equivalente e 

ove ciò non fosse possibile, nella restituzione del corrispettivo ricevuto per la vendita. 

7) L’acquirente dovrà consentire alla Biondi Ricambi S.r.l. di fissare tempi e modalità per l'esecuzione di tutte le 

riparazioni e per le forniture sostitutive ritenute necessarie; in caso contrario il fornitore si intenderà liberato da 

qualsivoglia responsabilità per vizi della cosa. L’effettuazione di riparazioni o sostituzioni o la fornitura di ricambi 

non comporteranno proroga dell’originario termine di scadenza della garanzia.  
8) Si conviene tassativamente che il Cliente non può pretendere il risarcimento di eventuali danni patiti in dipendenza della 

fornitura, in particolare quelli da mancato esercizio dell'attività e mancato uso dei beni, fatta eccezione per l’ipotesi di dolo 

del fornitore. Non verranno, in nessun caso, rimborsate le spese di imballaggio, di montaggio e smontaggio del ricambio, 

nonché di fermo auto, che rimangono ad esclusivo carico dell’acquirente. Sono altresì a carico degli acquirenti tutti gli altri 

oneri ( ad esempio, spese di viaggio, pernottamento, traino, trasporto, trasferimento, spese di manodopera per smontaggio 

e montaggio, e qualsivoglia spesa accessoria ), in particolare quelli relativi alle spese per impiego del personale e per 

attrezzature del Cliente che possono essere utilizzate per gli interventi e che il Cliente ha il dovere di mettere a disposizione.  
9) Il Cliente decade dal diritto alla garanzia se non osserva scrupolosamente le condizioni di pagamento pattuite.  
10) Il Foro competente a dirimere qualsivoglia controversia tra le parti sarà da individuarsi in quello di Forlì. 

 
 


