CONDIZIONI DI GARANZIA
La garanzia è data dal produttore attraverso la rete dei propri Rivenditori Ufficiali: si ritengono
tali i rivenditori il cui nominativo è pubblicato sul sito www.ventmoto.it.
Il periodo di copertura della garanzia è di 24 mesi dalla data di vendita al cliente.
COME OTTENERE ASSISTENZA IN GARANZIA
La garanzia è fornita da VENT attraverso la rete di Rivenditori Ufficiali.
Quindi è necessario rivolgersi ad un Rivenditore Ufficiale.
CONTENUTO DELLA GARANZIA
Il Rivenditore Ufficiale VENT durante il periodo di garanzia, è tenuto a riparare o sostituire ogni
parte che presenti difetti di materiale o lavorazione, al fine di ripristinare il corretto
funzionamento del veicolo.
La scelta in merito alla sostituzione o alla riparazione della parte è a completa discrezione di VENT
sempre fatta salva l’efficacia dell’intervento ed il ripristino della funzionalità del veicolo.
VENT non risponde in alcun modo di ritardi nella riparazione determinati da cause ad essa non
imputabili (come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il ritardo nella fornitura di pezzi di
ricambio da parte di fornitori).
Nel caso si verificasse un difetto durante il periodo di garanzia, contattate immediatamente un
Rivenditore Ufficiale VENT informando del problema e concordando con questo modalità e tempi
per l’intervento d’officina.
OGNI INTERVENTO SUL VEICOLO EFFETTUATO DA SOGGETTI NON AUTORIZZATI O COMUNQUE
NON APPARTENENTI ALLA RETE DEI RIVENDITORI UFFICIALI VENT DETERMINA LA DECADENZA
DALLA GARANZIA.

ATTENZIONE:
•
Il Rivenditore Ufficiale è tenuto a registrare telematicamente la garanzia; è responsabilità
dell’acquirente farsi consegnare dal Rivenditore Ufficiale una prova dell’avvenuta registrazione
della garanzia. Non saranno tenute in considerazione richieste di intervento in garanzia relative a
motocicli per i quali non si sia provveduto alla registrazione di cui sopra.
•
Per ogni richiesta d’intervento in garanzia avanzata dal Rivenditore Ufficiale, VENT si
riserva il diritto di richiedere allo stesso l’invio della fotocopia del libretto di circolazione del
motociclo e/o del documento fiscale di vendita;
•
Per ogni richiesta d’intervento in garanzia avanzata dal Rivenditore Ufficiale, VENT si
riserva il diritto di richiedere allo stesso l’invio della comprova (ricevuta fiscale) dell’effettuazione
di interventi di manutenzione, nonché la documentazione di tutti quelli eseguiti a partire della
consegna del veicolo.

LIMITAZIONI DELLA GARANZIA
LA GARANZIA NON COPRE:
•
ogni danno risultante da mancata effettuazione di anche solo uno degli interventi e delle
attività di manutenzione richiesti dal manuale d’uso e manutenzione consegnato insieme alla
motocicletta o comunque da negligenza nella manutenzione periodica specificata nel manuale
d’uso e manutenzione;
•
ogni danno provocato da riparazioni o manutenzioni fatte non rispettando le specifiche;
•
ogni danno derivante dall’uso del veicolo in corse, rally o qualsivoglia genere di
competizioni/eventi sportivi;
•
ogni danno riguardante veicolo dato in locazione o usato per scopi diversi dall’uso
personale;
•
ogni danno risultante da condizioni di utilizzo diverse da quelle indicate nel libretto di uso e
manutenzione come proprie, idonee e funzionali al veicolo o da uso oltre le specifiche indicate
(carico ammesso, regime giri motore, ecc);
•
ogni danno causato da modifiche e/o manomissioni;
•
ogni danno causato dalla normale usura del veicolo.
•
fenomeni estetici che non influiscono sulle prestazioni;
•
ogni danno risultante da rimessaggio improprio o da trasporto;
•
danni causati da materiali di consumo (materiale d’attrito, ecc..) e lubrificanti oltre a danni
in ogni ipotesi occorsi alle seguenti parti: candela, filtri benzina, filtri olio, catena di trasmissione,

pignone/corona, pasticche freni, dischi frizione, lampadine, fusibili, batterie, pneumatici, camere
d’aria, tubi ed altre parti in gomma o materiale plastico soggetto ad usura;
•
danni a dispositivi elettrici;
•
le spese addizionali alla richiesta di garanzia come: compensi per perdita di tempo, perdite
commerciali o costi di affitto veicoli sostitutivi durante il periodo della riparazione, costi per il
recupero ed il trasporto del motociclo guasto al Rivenditore.
La garanzia non copre, infine, le spese sostenute dall’acquirente per pulizia, ispezioni, regolazioni e
manutenzioni periodiche.
MANUTENZIONE
È responsabilità dell’acquirente assicurarsi che le manutenzioni periodiche vengano effettuate
secondo la frequenza stabilita e di conservare, come prova del lavoro eseguito, la ricevuta fiscale
(o fattura) rilasciata dal Rivenditore Ufficiale.
In questo modo il Vostro veicolo beneficerà completamente della garanzia.
SI RICORDA CHE LA MANCATA ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE PREVISTE DAL
MANUALE D’USO DETERMINA L’INEFFICACIA DELLA GARANZIA E LA DECADENZA DALLA
GARANZIA MEDESIMA.

LA MANUTENZIONE DEVE ESSERE SEMPRE EFFETTUATA DA UN RIVENDITORE UFFICIALE VENT.
L’EFFETTUAZIONE DELLA MANUTENZIONE PRESSO SOGGETTI DIVERSI DAI RIVENDITORI
UFFICIALI VENT DETERMINA L’INEFFICACIA DELLA GARANZIA E LA DECADENZA DALLA GARANZIA
MEDESIMA.

