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REGOLAMENTO E MECCANICA DELL’OPERAZIONE
La presente garanzia commerciale non pregiudica i diritti dell’acquirente previsti dalla legge.
Ai fini della presente garanzia commerciale la qualità dei nostri ammortizzatori a marchio KYB è
garantita da KYB EUROPE GmbH – Italian branch ed è valida
1) per un periodo di 5 anni (massimo 80.000 km di percorrenza) dalla data di installazione
esclusivamente per le installazioni a cura di officine tassativamente elencate nel sito “www.lemigliori-officine-KYB.it”, in caso di sostituzione contestuale anche di Kit di montaggio e Kit di
protezione.
2) Per un periodo di 6 anni o (massimo a 80.000 km di percorrenza) dalla data di installazione
esclusivamente per le installazioni a cura di officine tassativamente elencate nel sito “www.lemigliori-officine-KYB.it”, in caso di sostituzione contestuale anche di Kit di montaggio, Kit di
protezione e molle.
Funzionamento
La garanzia sarà attiva previo caricamento, da parte e a cura dell’officina che ha eseguito
l’installazione, di copia della fattura in cui sia anche indicato il numero di tessera, nella sezione
dedicata presso il sito web www.le-migliori-officine-KYB.it. La nostra società non risponde del
mancato adempimento delle formalità a carico dell’officina
KYB EUROPE GmbH – Italian branch, tramite la propria rete di rivenditori ufficiali (consultabile sul
sito www.KYB-europe.com) , provvederà alla riparazione o sostituzione del prodotto difettoso nel
momento in cui il difetto lamentato fosse accertato dalla propria Assistenza Tecnica. Per poter
usufruire di tale garanzia, sarà necessario presentare la prova d’acquisto e la tessera numerata
consegnata dall’officina al momento dell’acquisto. Sarà cura del cliente conservare la
documentazione che comprova il diritto alla garanzia per la durata prevista.
Tutti i dati saranno conservati e gestiti da KYB EUROPE GmbH – Italian branch in
ottemperanza alle normative vigenti in materia (https://kyb-europe.com/italia/informativasulla-privacy/).
Limitazioni e decadenze: la garanzia è valida a fronte di un corretto montaggio del prodotto e
condizionata a verifica annuale dello stato di usura dei prodotti presso una delle Officine
tassativamente indicate presso il sito web www.le-migliori-officine-KYB.it . In mancanza anche di
una sola verifica annuale la presente garanzia commerciale decade automaticamente. La garanzia
decadrà automaticamente nel caso in cui il prodotto fosse stato oggetto di modifiche o
manipolazioni atte a modificarne la sua corretta funzionalità o non fossero state eseguite in modo
corretto le specifiche istruzioni di montaggio contenute all’interno della confezione o presenti in altri
supporti digitali. La stessa decadrà automaticamente nel caso in cui non vengano seguite le
istruzioni del produttore del veicolo, es. intervalli di sostituzione programmata, istruzioni per la
riparazione e manutenzione, ecc. Non è oggetto della presente garanzia qualunque danno o difetto
derivante da guida pericolosa o imprudente (es. dossi artificiali affrontati a velocità non consentita),
dalla normale usura dei componenti o da elementi esterni come fuoriuscita di fluidi o corpi estranei.
La garanzia si applica esclusivamente ad autoveicoli, come da CATEGORIA M1 indicata in art. 47
codice della Strada (Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo otto
posti a sedere oltre al sedile del conducente), con esclusione di taxi.
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