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KAVO B.V. 
LINEE GUIDA DI GARANZIA 

============================================================================= 

KAVO B.V. dichiara che ogni prodotto consegnato da KAVO gode di una garanzia di 3 anni dalla 
consegna. La garanzia copre difetti di qualità me di produzione. 

LINEE GUIDA PER ACCETTAZIONE DELLA GARANZIA CON O SENZA DANNI CONSEGUENTI 

Garanzie (con o senza danni conseguenti) sono accettate in tutte le seguenti situazioni : 

· L’intervallo di manutenzione del veicolo deve essere eseguito in base alle istruzioni del produttore. 
· In caso di richiesta di garanzia con danni conseguenti(ore di lavoro od altre parti danneggiate oltre 
al codice fornito da KAVO)KAVO B.V. deve essere informata sulla la richiesta di garanzia entro otto 
giorni lavorativi , per mezzo della presentazione della "forma di garanzia" completata in ogni sua 
parte. Questo modulo può essere trovato sul nostro sito web; https://www.kavoparts.com/it/forma-
e-condizioni  
Per determinare il motivo del guasto, KAVO B.V. deve avere modo di controllare il mezzo. Nessuna 
riparazione e/o smontaggio potrà essere eseguita se non previa autorizzazione scritta di KAVO B.V. 
· Se Il prodotto sia stato installato in conformità con le norme per l'utente riferentesi alle specifiche 
O.E. Queste informazioni sono ottenute da e/o derivato da dati O.E. 
·Il prodotto deve essere stato montato secondo l’ applicazione designata da KAVO B.V. Il più recente 
catalogo digitale va utilizzato per determinarne l’esatta applicazione. 
· Il difetto non deve essere il risultato di un uso improprio o inadeguato, manutenzione inadeguata o 
usura generale. 
· Il particolare Kavo utilizzato o il veicolo in cui è installato, deve essere utilizzato conformemente alla 
sua destinazione. 
· Si riferisce ai soli difetti di fabbricazione e non di utilizzo. 
• La garanzia sugli ammortizzatori scade se: 

o gli ammortizzatori sinistro e destro non sono stati sostituiti contemporaneamente. 
o l'asta del pistone o il paraolio sono danneggiati a causa del mantenimento dello stelo del 

pistone con le pinze (anziché con gli strumenti giusti) 
o il danno è stato causato da un incidente 

• Il veicolo deve essere utilizzato in condizioni normali. Ciò significa che non deve aver partecipato a 
competizioni od aversubito altro utilizzo anomalo . 
• Per determinare la causa del guasto , deve essere data l'opportunità a KAVO B.V.di esaminare il 
veicolo. L’intervallo di manutenzione del veicolo deve essere eseguito in base alle istruzioni del 
produttore. 
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LINEE GUIDA PER LA PROCEDURA DI GARANZIA 

· Le comunicazioni devono avvenire solo tra KAVO B.V. ed il Cliente . 
· Per poter beneficiare di un rimborso, il modulo di richiesta di garanzia completo deve essere inviato 
in anticipo con ogni componente a cui si riferisce il reclamo. Se mancano dettagli importanti, non 
possono essere verificati con le ricevute o non corrispondono ai fatti, la richiesta di garanzia viene 
respinta senza prove tecniche. Non è più possibile elaborare ricevute o correzioni inviate 
successivamente. 
· Se ulteriori informazioni fossero richieste da KAVO B.V. e non ci fossero riscontri entro 10 (dieci) 
giorni lavorativi, la garanzia verrà automaticamente rifiutata. 
· La riparazione deve essere effettuata da officina o garage, montando il particolare montando il 
particolare originale contestato. Tale riparazione deve essere supportata dalla fattura che riporti tutti 
i dettagli della riparazione stessa, il nome del negozio e/o dell’officina originale , partita I.V.A., 
indirizzo etc. Se ciò si rivelasse impossibile , deve essere preventivamente comunicato a KAVO B.V. 
che dovrà concedere l’autorizzazione. 
· Il rimborso riguarderà il solo ripristino dei danni subiti ed il veicolo verrà riportato allo stato 
precedente al danno. I costi per lo smontaggio e l'installazione sono rimborsati in conformità con i 
dati del produttore e solo dietro presentazione della fattura originale della data di riferimento. La 
tariffa oraria è indicizzata alla tariffa oraria per paese e rimborsata fino a un massimo di € 55 all'ora. 
La fattura della prima installazione deve essere presentata. Per i componenti con possibilità 
diagnostiche, è richiesto il registro errori della data dell'errore. 
· KAVO B.V. potrà richiedere la perizia di un perito indipendente dopo la richiesta di intervento in 
garanzia. 
· Il giudizio del perito sarà vincolante per le parti. 
· Se dal risultato della perizia risultasse che il danno non dipende dal particolare KAVO, i relativi costi 
saranno a carico del richiedente la garanzia. 
· Il costo per la restituzione dei prodotti difettosi sarà a carico del richiedente .Se il reclamo viene 
accettato , i costi verranno risarciti . Se KAVO B.V. ha ricevuto l’articolo ed il reclamo viene respinto, 
verranno addebitati tutti costi sostenuti per la restituzione. 
· I costi per il traino e/o recupero del mezzo saranno risarciti sino ad un massimo di €. 100( cento) 
· I ricambi utilizzati per la riparazione verranno rimborsati al costo documentato di acquisto. 
 

I termini e le condizioni di garanzia sono assimilabili alle condizione generali dei diritti per le garanzie. 
La garanzia viene rilasciata da KAVO B.V. 


