In osservanza a quanto disposto dal CODICE CIVILE nonché previsto dall'Art. II della legge N. 122 del 5.02.1992:
QUALITA' delle RIPARAZIONI con GARANZIA CERTIFICATA.
VALIDITA' DELLA GARANZIA:
Intervento riparativo effettuato: MESI 24
con estensione fino a termine stabilito
dalla CASA COSTRUTTRICE.
RICAMBI MOBILI (ACCESSORI).
La stessa del COSTRUTTORE dei medesimi.
Data 16/11/11
GARANZIA rilasciata a seguito della riparazione eseguita all'autoveicolo __________ targato ________ telaio N.
__________________ colore ___________ data ultimazione riparazione e consegna 14/10/2011 come da documento
fiscale N. _____ del 16/11/2011 corredato da N. 10 foto inerenti al danno e relativo intervento.
REGOLAMENTO E CONDIZIONI DELLA GARANZIA
1.

La sottoscrivente CARROZZERIA, dichiara di aver effettuato l'intervento di cui sopra nel rispetto della
metodologia tecnica, ispirata ai criteri dei manuali di riparazione del costruttore, con particolare riferimento
alle specifiche operazioni di S:R (stacco e riattacco accessori e particolari diversi) LA. (lavorazione lamierista)
VE. (verniciatura) come specificato nel documento fiscale sopra richiamato.

2.

La CARROZZERIA, per quanto da esso eseguito, accoglierà rilievi e contestazioni di ordine tecnico da parte
del cliente sottoscrivente la presente, nei tempi indicati dalle sopra richiamate norme legislative e
responsabilmente ne verificherà la corrispondenza di esse. Dopodiché se quanto lamentato verrà confermato, la
stessa CARROZZERIA si impegna a provvedere diligentemente e gratuitamente al suo ripristino. Esonerando
così, il proprio cliente da ogni ulteriore spesa.

3.

Nella presente GARANZIA sono comprese tutte quelle operazioni dell'intervento riparativo riguardanti le
specifiche zone danneggiate, siano esse strutturali, repristino previa raddrizzaggio di lamierati esterni ed
interni, non ché di quelli sostituiti con RICAMBI ORIGINALI.

4.

In riferimento all'operazione VE (verniciatura) sempre riguardante le zone interessate di cui sopra, per esse la
GARANZIA scatterà in presenza dei difetti seguenti:
A)
Distacco della pellicola di verniciatura (escluso parti nuovamente urtate).
B)
Affioramenti di ossidazione (ruggine).
C)
Opacizzazione e alterazione della tonalità del colore.
D)
Stacco sigillature ed insonorizzazioni.

5.

La CARROZZERIA, all'atto della consegna dell'autoveicolo riparato, invita il proprietario della medesima a
verificare il risultato, e nel contempo, in presenza di certe operazioni che la consigliano, effettuare anche una
prova su strada. Inoltre, anche se quanto eseguito non presenta irregolarità, suggeriamo di effettuare
(gratuitamente) CONTROLLO SEMESTRALE c/o la nostra sede.

6.

La presente GARANZIA sarà nulla, qualora vi siano stati interventi riparativi o manomissioni da parte di altri,
successivamente a quanto qui documentato.

7.

Il cliente COMMITTENTE delle riparazione, oggetto della presente, qualora riscontri una qualsiasi
imperfezione su quanto ricevuto in ordine al documento FISCALE emesso, si avvarrà unicamente delle
condizioni precisate nella GARANZIA rilasciategli, volta ad un corretto rispetto dei DIRITTI/DOVERI tra
le parti sottoscriventi, con spirito di fiduciosa collaborazione. Nel contempo, la CARROZZERIA sarà
esonerata da ogni altro obbligo a carattere di indennizzo, diretto o indiretto.
Ovviamente tutto questo fatto salvo palesi inadempienze.

