
CONDIZIONI GENERALI
MANUTENZIONE E OBBLIGHI DEL 

CONTRAENTE
• Il veicolo viene consegnato revisionato e controllato, in normali 
condizioni di efficienza ed è coperto da una garanzia 
commerciale, operativa dalla data di consegna del veicolo usato 
per un periodo di 12 mesi.

• Nel caso di cessione e/o permuta la garanzia decade se non vi è 
approvazione preventiva del venditore

• L'ammontare dei costi degli interventi nel periodo di garanzia 
non pùò superare l'importo della valutazione Eurotax blu in 
vigore al momento.

• L'acquirente è tenuto a verificare il livello dell'olio motore, 
acqua e altri liquidi ed è altresì tenuto a sottoporre il veicolo a 
manutenzione obbligatoria secondo le indicazioni della casa 
costruttrice. E' altresì tenuto ad un cambio di olio e ad un 
tagliando di manutenzione ogni 10.000 Km. (tolleranza + / - 
500) e comunque ogni 6 mesi dalla data di attivazione della 
garanzia.

• La manutenzione dovrà essere comprovata mediante fattura, 
nella quale dovrà essere indicata la data, il modello, la targa e i 
chilometri del veicolo, al momento del tagliando di 
manutenzione. La data e i chilometri indicati sulla fattura o su 
documento fiscale dovranno essere quelli al momento del 
tagliando di manutenzione eseguito dall'ente riparatore. L'utente è 
tenuto a conservare il documento fiscale predetto, poiché la 
mancata osservanza di quanto sopra comporterà l'annullamento 
automatico della garanzia e la mancata presa in carico di 
eventuali guasti.

• E' fatto obbligo al contraente che in caso di guasto debba 
rivolgersi alle officine indicate dal rivenditore.

• Prima di ogni riparazione e/o sostituzione è necessario attendere 
la specifica autorizzazione per la riparazione del guasto da parte 
del rivenditore. Gli interventi effettuati, senza autorizzazione 
preventiva, non saranno presi in carico dal rivenditore.

• Il rivenditore si riserva il diritto di poter ispezionare il veicolo 
prima e/o durante la riparazione. E' fatto salva al rivenditorea la 
facoltà di provvedere alla riparazione del guasto ricoverando il 
veicolo presso proprie officine e di provvedere al materiale 
occorrente secondo la normativa vigente. Il rivenditor potrà, 
altresì, esercitare il diritto al ritiro degli organi dichiarati guasti 
per sottoporli ai controlli e alle verifiche che riterrà opportune. 
Tutte le sostituzioni, non richieste, di parti non guaste sono da 
intendersi a carico del contraente.

DISPOSIZIONI OPERATIVE
In caso di guasti e/o inconvenienti 

il cliente si deve rivolgere al 
venditore o all'officina 

convenzionata.
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COPERTURA DELLA GARANZIA
Motore: tutti gli organi lubrificati in rotazione all'interno del blocco 
motore, pompa olio, albero a gomiti, bielle, aste o rulli di punteria, 
punterie idrauliche, albero a camme, volano motore.

Testa: testa cilindri, guarnizione della testata con relativo kit smeriglio.

Turbo Compressore: guasto del solo gruppo turbo.

Cambio Manuale: tutti gli organi lubrificati in rotazione all' interno del 
cambio, compresa la scatola con esclusione dei sincronizzatori.

Sterzo: scatola guida, servosterzo idraulico.

Freni: cilindro maestro, servo cilindri, servo freno, meccanismo freno a 
mano, dispositivo ABS e relative centraline idrauliche.

Circuito Elettrico: alternatore, motorino di avviamento, motorino 
tergicristallo e motorino lavavetri.

Circuito di Accensione: bobine, centralina dell'accensione e 
dell'alimentazione.

Circuito di Alimentazione: pompa elettrica di alimentazione, pompa 
iniezione, misuratore massa d'aria (debimetro).

Circuito di Raffreddamento: pompa dell'acqua e radiatore.

Aria Condizionata: compressore, condensatore, evaporatore.

Manodopera: secondo i tempari delle case costruttrici, applicata 
unicamente per la sostituzione degli organi coperti dalla Garanzia 
Ripristino. Sono esclusi i costi di diagnosi e/o ricerca guasto.

A partire dal 37° mese fino al 60° mese della data di prima 
Immatricolazione, l'indennizzo verra determinato applicando il 
deprezzamento del 20% alle parti sostituite;
A partire dal 61° mese della data di prima Immatricolazione in poi, 
l'indennizzo verra determinato applicando il deprezzamento del 
40% alle parti sostituite.

Marca
Modello
Chilometri alla consegna
Targa
Telaio
Data Prima Immatricolazione
Dara Inizio Garanzia Autosport srl

Firma dell'intestatario-
acquirente

Firma e timbro del 
concessionario-venditore

PARTICOLARI ESCLUSI DALLA GARANZIA

• Tutti i componenti di gomma.

• I materiali di consumo quali olio lubrificante, grassi, liquidi 
refrigeranti e anticongelanti, dischi e pastiglie dei freni, candele, 
filtri, batteria,marmitta, catalizzatore, collettori, iniettori, gruppo 
frizione, cuscinetti tendi cinghia, cuscinetti vari, cinghia della 
distribuzione, cinghie varie,manicotti paraoli e termostato.

• Sono inoltre esclusi tutti i materiali, gli organi ed i pezzi sottoposti 
a normale usura da sostituirsi periodicamente, nonché i materiali di 
consumo.

• Sono da intendersi esclusi dalla garanzia i materiali non 
direttamente correlati alla riparazione.

• In seguito a un intervento di riparazione e/o montaggio errato 
effettuato da un riparatore del veicolo.

• In caso di mancata osservanza delle norme di cui alle presenti 
condizioni generali e in caso di inosservanza degli obblighi relativi 
alla manutenzione ed ai cambi di olii prescritti dal costruttore e 
dalla presente garanzia.

• In seguito a normale ed ordinaria usura meccanica per es: 
eccessivo consumo di olio motore dovuto all'usura dei cilindri e/o 
dei segmenti ovalizzati dei pistoni ecc…

• Mancata e/o insufficiente lubrificazione dovuta a scarsa quantità 
di olio nella coppa/cambio/differenziale e/o a cattiva qualità di olio 
lubrificante.

• In seguito ad insufficiente e/o mancanza di manutenzione, a 
danni derivati da colpa grave del proprietario o del conducente.

• In seguito a danni causati da incidenti stradali o originati da cause 
esterne del veicolo come incendi, fulmini, tempeste, straripamenti, 
esplosioni, trasporti, contatti con corpi estranei, furti e atti vandalici, 
guerre, sabotaggi, disordini, guerra civile, terremoto, inondazioni e 
frane.

• In seguito a guasti originati da un elemento non garantito del 
veicolo e alle relative conseguenze.

• In caso di distruzione del veicolo.

• In caso di dichiarazione mendace relativa al chilometraggio del 
veicolo e ad altre informazioni riguardanti il danno durante il 
periodo di vigenza della garanzia questo comporta l'annullamento 
della polizza.

• La garanzia non si applica ad apparecchi radio, telefonici e 
satellitari anche se facenti parte della dotazione di origine.
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