
Certificato di garanzia

Per 24 mesi a decorrere dal momento del montaggio garantiamo che tutti i nostri articoli MEYLE presentano un materiale ed una lavorazione privi di vizi. 
Per gli articoli MEYLE-HD questa garanzia è di 48 mesi a decorrere dal montaggio. La garanzia non riparte di nuovo per gli articoli MEYLE, che sono stati 
forniti come ricambio in un caso di una garanzia. Per questi ultimi prosegue la scadenza della garanzia rimanente, originariamente concessa sull’articolo 
MEYLE acquistato ovvero montato. Oltre a questa garanzia, per tutte le pompe acqua MEYLE di autovetture acquistate a partire dal 01.05.2016 offriamo 
un’ulteriore garanzia su eventuali difetti di materiale e lavorazione oltre 100.000 miglia (160.934 chilometri) di percorrenza del veicolo. La garanzia su 
tutte le pompe acqua MEYLE per autovetture termina con la scadenza dell’evento che si verifica più tardi: se la percorrenza garantita alla scadenza del 
rispettivo periodo di garanzia di 24 ovvero 48 mesi non è stata ancora raggiunta, la garanzia di percorrenza è ulteriormente valida. Viceversa, la durata 
dalla garanzia di 24 ovvero 48 mesi è tuttora valida anche nel caso in cui la percorrenza garantita sia già stata superata.

Per le pompe idrauliche MEYLE la garanzia vale solo se prima del montaggio della pompa idraulica MEYLE il circuito di raffreddamento è stato lavato. 
I diritti garantiti dalla legge sussistono senza limitazioni indipendentemente dalla presente garanzia. Durante il periodo di garanzia garantiamo la 
riparazione o eventualmente la sostituzione dell’articolo MEYLE reclamato. Da questa garanzia sono escluse ulteriori richieste, in particolare per quanto 
riguarda il risarcimento di danni eventualmente risultati. Rimangono comunque invariati eventuali diritti vincolati ai sensi di legge. Il presupposto per la 
garanzia è un’installazione effettuata da parte di personale appositamente addestrato in officine specializzate secondo le istruzioni di montaggio MEYLE, 
nonché in base alle norme di installazione e manutenzione dei rispettivi costruttori di autoveicoli. La garanzia MEYLE non copre la normale usura ed i danni 
determinati da un utilizzo non corretto o da un montaggio non a regola d’arte dell’articolo. La garanzia decade se un pezzo è stato modificato ad opera 
di terzi o con il montaggio di pezzi di altra provenienza o se il pezzo o il veicolo sono utilizzati in modo non conforme alla loro destinazione. La garanzia 
MEYLE decade inoltre se non si osservano le indicazioni di MEYLE o del produttore del veicolo, ad esempio riguardanti la manutenzione o gli intervalli di 
sostituzione. Il cliente deve immediatamente, al più tardi entro 30 giorni dall’accertamento di un vizio del materiale o della lavorazione, presentare una 
richiesta scritta di esercizio della garanzia al rivenditore presso il quale ha acquistato l’articolo di MEYLE. Il cliente deve restituire al proprio rivenditore 
l’articolo imballato con cura, se possibile nella confezione originale, ma obbligatoriamente con la documentazione originale dell’acquisto e con una 
descrizione del vizio. Il cliente deve inoltre dimostrare le informazioni del veicolo, la data del montaggio dell’articolo ed il chilometraggio del veicolo con una 
documentazione adeguata.
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