Certificato di Garanzia per Batteria ad alta tensione
BMW – Termini e Condizioni
Il Venditore di un’autovettura garantisce all’acquirente di una nuova BMW i seguenti vantaggi
relativamente alla batteria ad Alta Tensione, in aggiunta ai diritti di garanzia ai sensi dei Termini e Condizioni di Garanzia per i nuovi veicoli BMW:
1.

Fermo in ogni caso quanto previsto dal successivo punto 8, in particolare in materia di garanzia legale,
il Certificato di a Garanzia per la batteria ad alta tensione BMW di un nuovo veicolo BMW (“Certificato
di Garanzia della Batteria BMW”) è valida nei primi 100.000 km e termina, indipendentemente dal chilometraggio percorso, sei anni dopo la prima consegna o la prima immatricolazione del nuovo veicolo
BMW, a seconda di quale tra questi termini sopraggiunga prima (periodo che include quello di garanzia legale, ove applicabile ai sensi del D.Lgs. 206/2005 (cd. Codice del Consumo) e successive modifiche e integrazioni) (“Validità della Garanzia”).

2.

Entro il periodo di validità del presente Certificato di Garanzia della Batteria BMW, l’acquirente ha
diritto alla riparazione gratuita di un difetto tecnico relativo alla batteria ad Alta Tensione. La riparazione può essere effettuata utilizzando una batteria ad alto voltaggio di nuova generazione. Ne consegue
che alcune specifiche tecniche del veicolo BMW possono variare, senza per questo produrre effetti
percettibili sulle caratteristiche di guida della vettura BMW in normali condizioni di guida.

3.

Qualora si rendesse necessaria la riparazione di un veicolo BMW all’interno del periodo di validità della
presente Certificato di Garanzia della Batteria BMW, a causa di un difetto tecnico imputabile alla batteria ad alto voltaggio, i costi necessari al traino fino al Concessionario o al Centro Service autorizzato
BMW ad una qualsiasi società del BMW Group* più vicini saranno rimborsati all’acquirente.

4.

L’acquirente può richiedere le prestazioni in garanzia previste dal presente Certificato di Garanzia
della Batteria BMW presso qualsiasi Concessionario, Centro Service autorizzato BMW o qualsiasi società del BMW Group*.

5.

Successivi proprietari di un veicolo BMW saranno ugualmente beneficiari di tutti i vantaggi specificati
in questo Certificato di Garanzia della Batteria BMW, nei limiti e alle condizioni di cui allo stesso.

6.

Per godere delle prestazioni di cui al presente Certificato di Garanzia di Batteria BMW è obbligatorio
che tutte le ispezioni programmate / manutenzioni sui veicoli vengano effettuate negli intervalli come
specificato dal Costruttore e che i controlli e le eventuali azioni correttive alla batteria ad Alta Tensione siano effettuate, dove necessario durante tali ispezioni. L’acquirente non ha diritto alle prestazioni
di cui al presente Certificato di Garanzia di Batteria BMW qualora un difetto tecnico sia stato causato
da un incidente o da uno dei seguenti motivi:
- il veicolo BMW è stato utilizzato in condizioni per le quali non è stato omologato (ad esempio in
un paese con regole omologative differenti rispetto a quelle del paese in cui è stato consegnato
originariamente);
- il veicolo BMW è stato utilizzato in condizioni anomale o sovrastressato, ad esempio in manifestazioni o competizioni sportive;
- sono stati montati sul veicolo BMW dei ricambi non approvati dal Costruttore oppure il veicolo
BMW o i suoi ricambi (es. software) sono stati manipolati in modo non approvato dal Costruttore;
- le istruzioni per l’uso, la manutenzione e la cura del veicolo BMW (in particolar modo in base al
manuale di utilizzo) non sono state osservate.
- la batteria ad Alto Voltaggio è stata aperta o rimossa dal veicolo BMW.

7.

Questo Certificato di Garanzia di Batteria BMW integra i Termini e Condizioni di Garanzia per i nuovi
veicoli BMW. Per quanto non espressamente previsto dal presente Certificato di Garanzia della Batteria BMW, sono fatte salve le prestazioni, i diritti e gli obblighi di cui ai dei Termini e Condizioni di
Garanzia per i nuovi veicoli BMW.

8.

Fermo quanto previsto dal presente Certificato di Garanzia della Batteria BMW, qualora l’acquirente
sia un consumatore, ai sensi del D.Lgs. 206/20005 (cd. Codice del Consumo) e successive modifiche e integrazioni, rimangono in ogni caso comunque salvi tutti i diritti dell’acquirente quali previsti
dal Codice del Consumo, tra cui, ma non esclusivamente, i diritti previsti dalla disciplina prevista in
materia di garanzia legale.
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*Concessionario BMW, Centro Service BMW autorizzato
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