
CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA/GARANZIA ESPLICITA LIMITATA  

1.0.0    GARANZIA 
La G.P.R. Italia s.r.l. con sede a Cerro al Lambro (Mi), Via Vecchia Chimica 18, Italia garantisce tutti i particolari 
come da termini e condizioni indicate nei paragrafi 1.0.0-6.0.0 della presente garanzia. 
La garanzia consiste nella sostituzione di particolari inutilizzabili o inefficienti per difetto di fabbricazione 
accertato e riconosciuto franco magazzino G.P.R. Italia s.r.l. 

2.0.0     ESCLUSIONE 
La garanzia offerta dalla G.P.R. Italia s.r.l. non è applicabile: 

2.1.0 Per particolari utilizzati su motocicli-autoveicoli impegnati in competizioni sportive di qualsiasi tipo; 
2.2.0 Per particolari utilizzati su motocicli-autoveicoli impegnati in servizio di noleggio; 
2.3.0 Per particolari soggetti ad usura a seguito del loro normale funzionamento; 
2.4.0     Per difettosità derivate da ossidazioni degli agenti atmosferici; 
2.5.0 Uso improprio ed abuso del particolare o del motociclo-autoveicolo da parte del proprietario e/od operatore; 
2.6.0     Modifiche non autorizzate o modifiche effettuate da personale non rappresentante la G.P.R. Italia s.r.l. 

3.0.0    OBBLIGHI DEL COMPRATORE 
Al fine di mantenere valide le condizioni generali di garanzia, devono essere osservate le seguenti indicazioni: 

3.1.0 Comunicare eventuali difetti alla G.P.R. Italia s.r.l. entro 5 (cinque) giorni dal momento in cui i detti sono scoperti 
usando la normale diligenza; 

3.2.0     Utilizzare il particolare in modo corretto ed effettuare la normale manutenzione. 

4.0.0     LIMITAZIONI 
Le condizioni generali di garanzia vengono a cessare nei seguenti casi: 

4.1.0 l particolari manifestano difetti derivanti da sinistri, incuria e sovraccarichi; 
4.2.0 Utilizzo dei motocicli-autoveicoli, su cui detti particolari sono montati, in modo non conforme alla norma; 
4.3.0 La manutenzione dei motocicli-autoveicoli, su cui detti particolari sono montati, non è eseguita secondo le 

modalità esposte nel libretto di uso e manutenzione; 
4.4.0 Parti escluse come indicato nei paragrafi 2.0.0 e/o 5.0.0 della presente garanzia; 
4.5.0  Parti escluse per negligenza del proprietario all'osservanza delle obbligazioni specificate nel paragrafo 3.0.0 

della presente garanzia. 

5.0.0    LIMITAZIONI PER GLI ACCESSORI TECNICI NON OMOLOGATI 
5.1.0.    Le parti, i prodotti ed i componenti non omologati riportati nel catalogo sono esclusivamente destinati a 

motocicli-autoveicoli impiegati in competizioni sportive su circuiti chiusi, al di fuori della rete stradale pubblica e 
non devono essere utilizzati per nessun altro fine. Queste parti non devono essere utilizzate su nessun altro 
motociclo utilizzato sulla sede stradale pubblica. L’installazione di queste parti può rendere un motociclo fuori 
dai termini di legge per la circolazione sulla rete stradale pubblica e può portare il proprietario e l'utilizzatore 
del motociclo-autoveicolo a violare le leggi in vigore: 

5.2.0     Nell'acquistare queste parti, prodotti e componenti l'acquirente riconosce: 
5.2.1     Che tutti questi pezzi, prodotti e/o componenti sono acquistati solo ai fini di competizioni sportive e che 

saranno quindi installati solo su motocicli-autoveicoli usati fuori dalla rete stradale pubblica, in eventi autorizzati. 
5.2.2     L’installazione di questi pezzi, prodotti e/o componenti su una moto o ciclomotore o autoveicolo potrebbero 

avere come conseguenza la cessazione della garanzia esplicita limitata fornita dalla case del veicolo. 

6.0.0     PARTICOLARI OMOLOGATI 
6.1.0 Le parti e i componenti omologati riportati nel catalogo sono destinati ad un uso stradale. Queste Parti sono 

costruite nei termini di legge per la circolazione sulla rete stradale pubblica e rispondono alla normativa 
97/24/9. 

6.2.0     La G.P.R. Italia s.r.l. è esonerata da qualsiasi responsabilità ed obbligazione in caso di manomissioni delle parti 
omologate. 

6.3.0     Eventuali manomissioni dei particolari stessi faranno automaticamente decadere la garanzia e riporta alle 
limitazioni ed esclusioni dei paragrafi 2, 3, 4. 

7.0.0    RESPONSABILITA' 
7.1.0      La G.P.R. Italia s.r.l. è esonerata da ogni responsabilità ed obbligazione per qualsiasi incidente alle persone o 

alle cose che possono comunque verificarsi per o durante l'uso dei prodotti forniti e per cause di indipendenza 
dei medesimi, anche durante l'eventuale collaudo. Eventuali difettosità o ritardi nella riparazione non danno 
diritto al compratore a risarcimento di danni né a proroga di garanzia. Eventuali spese di trasporto sono da 
considerare a carico del compratore. 
La garanzia offerta ai sensi del precedente paragrafo 1.0.0 (con le esclusioni e limitazioni di cui ai paragrafi 2.3 
e 4 costituisce l'unica garanzia offerta dalla G.P.R. Italia s.r.l., pertanto sostituisce od ogni effetto qualsiasi altro 
rimedio di legge. La G.P.R. Italia s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche e miglioramenti o qualsiasi 
particolare, senza obbligo di effettuare modifiche sui prodotti venduti. 

7.2.0.    La G.P.R. Italia s.r.l. declina espressamente ogni e qualsiasi responsabilità per danni conseguenti o per qualsiasi 
altra perdita derivante dall'uso di queste parti, prodotti e/o componenti. 

7.3.0.    Il compratore riconosce che per eventuali controversie nel confronti della G.P.R. Italia s.r.l. sarà esclusivamente 
competente l'Autorità Giudiziaria del Foro di Milano. 


