
PROCEDURE DI GARANZIA

Relative alla vettura ...................................................................................

Numero telaio .............................................................................................

1. La Auto - Cuby sp. z o.o. concede la garanzia di 24 mesi, senza limiti al chilometraggio, 
per ogni difetto di costruzione nella vettura prodotta dalla suddetta societa’.

2. Il periodo di garanzia decorre dalla data di ritiro della vettura (data indicata nel verbale 
di ritiro della vettura) o alla data della prima immatricolazione, secondo quale delle date 
sia precedente

3. La garanzia comprende i difetti di costruzione relativi agli elementi eseguiti o modificati 
dalla Auto-CUBY.

4. Dalla  garanzia  della  Auto-CUBY  si  escludono  gli  elementi  dell’allestimento  o  i 
sottogruppi forniti dai costruttori esterni. Essi sono in garanzia concessa dal costruttore 
esterno e sono soggetti alle procedure di un determinato costruttore.

5. Dalla garanzia sono escluse in particolare gli elementi:
• modificati, rifatti e trasformati dall’Utente della vettura (senza il benestare del Garante o 

della Auto-CUBY)
• danneggiati e distrutti in seguito all’uso improprio
• soggetti alla normale usura (p.es. pneumatici, cuscinetti, frizione ecc.)
• il  cui  danneggiamento  potra’  essere  effetto  di  una  non  autorizzata  variazione 

dell’allestimento.

6. Nel corso della validita’ della garanzia,  l’utente della vettura e’ tenuto a rispettare le  
prescritte  attivita’ di  servizio,  da  eseguire  in  tempo  utile  e  nei  punti  autorizzati  di 
assistenza  tecnica.  Il  mancato  rispetto  dei  principi  di  cui  sopra,  comportera’  il 
trasferimento, sul titolare della vettura, della responsabilita’ per ogni conseguenza diretta 
o indiretta dovuta all’improprio esercizio della vettura.

7. Tutti  i  ricambi  e  sottogruppi  della  vettura  di  base  sono  soggetti  alla  garanzia  del 
costruttore di base alle modalita’ generali.

8. Tutti  i  sottogruppi,  nonche’ gli  elementi dell’allestimento, in possesso di garanzia  dei 
singoli costruttori sono soggetti alla garanzia dei costruttori di cui sopra alle modalita’ da 
loro indicati.

9. La Auto-CUBY nel corso della validita’ della garanzia non si assume la responsabilita’ di 
conseguenze finanziarie dovute all’immobililizzazione della vettura e di quelle dovute 
alla mancata esecuzione del proprio contratto del proprietario della vettura.

10. Le riparazioni dei guasti e la sostituzione dei ricambi nell’ambito della garanzia, 
fara’ decadere l’estensione del periodo di garanzia concessa dalla  Auto-CUBY.

11. La  Auto-CUBY  richiede   l’esecuzione  della  revisione  dell’impianto  di 
condizionamento almeno una volta l’anno, pena il decadimento della garanzia.
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Per poter beneficiare pienamente della garanzia, si deve in particolare:

1. Eseguire le attivita’ di servizio e le revisioni in conformita’ alle prescrizioni del Garante 
ossia  la  Auto-CUBY e  documentare  gli  interventi  eseguiti  (p.  es.  carte  di  revisioni, 
fatture).

2. Immediatamente (entro 3 giorni) dopo aver riscontrato il guasto, l’utente della vettura e’ 
tenuto a comunicare alla Auto-CUBY (via e-mail o per iscritto) su un apposito modulo 
indicando  il  numero  di  telaio,  data  di  acquisto  della  vettura,  dati  del  proprietario, 
descrizione dettagliata di guasti (compresi ricambi danneggiati), circostanze dell’evento e 
le relative foto a documentazione del danno.

3. La vettura/sottogruppo/ricambio in reclamo deve essere protetto in modo tale da evitare 
l’ulteriore danneggiamento della vettura.

4. I  ricambi  danneggiati,  soggetti  alla  sostituzione  in  garanzia  devono  essere  protetti  e 
spediti all’indirizzo della sede principale della Auto-CUBY  entro e non oltre i 7 giorni 
lavorativi  dalla  data  di  riconoscimento  del  reclamo.  Il  mancato  invio  dei  ricambi  o 
sottogruppi  difettosi,  entro  le  scadenze  indicate,  costituira’  la  base  per  addebitare 
all’Acquirente le spese di un nuovo ricambio.

5. Il Garante si obbliga a valutare la denuncia di garanzia e a fornire la risposta scritta entro 
5  giorni  lavorativi,  con  l’informazione  sull’approvazione  o  rifiuto  della  denuncia  di 
reclamo e sulla modalita’ di riparazione.

6. La fornitura dei ricambi dalla Auto-CUBY sara’ effettuata a carico e rischio del Titolare 
della  vettura.  Questo  significa  che  il  Titolare  si  assume  il  rischio  di  perdita  o 
danneggiamento della vettura. Inoltre e’ il compito del Titolare della vettura di avere cura 
ad adempiere a tutte le formalita’ legate al trasporto e all’assicurazione dei particolari. Su 
Vostra richiesta offriamo il supporto nelle questioni organizzative di cui sopra. 

Perdita dei diritti a titolo di garanzia ha luogo in particolare nei seguenti casi di: 

1. Eesecuzione  di  modifiche  e  trasformazioni  nella  vetture  non previste  e  vietate  dalla 
Auto-CUBY  ovvero  eseguiti  senza  il  rispetto  di  raccomandazioni  tecniche  del 
costruttore.

2. Funzionamento difettoso della vettura in seguito alla negligenza dell’utente o mancato 
rispetto dei principi definiti nelle istruzioni d’uso della vettura.

3. Utilizzo della vettura in modo difforme dal normale esercizio (di cui sovraccarico della 
vettura anche solo momentaneo), o per scopi sportivi.

4. Non verranno rimborsate le spese di eliminazione di guasti/danneggiamento in caso di 
mancata denuncia al Garante in conformita’ delle condizioni di Garanzia.

------------------------------
Acquirente
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