
 

 

 

TECNOBENNE SRL garantisce le attrezzature di propria fabbricazione per 12 mesi dalla consegna e non oltre 

14 mesi da avviso di merce pronta, franco stabilimento di Isorella (Brescia). 

 

Parti che per loro natura o destinazione sono soggette ad usura e logoramento (guarnizioni, perni, boccole, 

tubi flessibili ...) non sono riconosciute in garanzia. 

 

Per quanto non costruito da TECNOBENNE SRL la garanzia è limitata a quanto concesso dal fornitore. 

 

Qualsiasi modifica dei prodotti effettuata dai clienti, un uso irrazionale o incuria (come nessuna lubrificazione, 

collegamento errato, pressione inadeguata) annullano la garanzia. 

Si declina ogni responsabilità per danni diretti o indiretti dovuti ad un uso proprio o improprio delle 

attrezzature. 

 

I diritti di garanzia verranno trattati solo se vengono comunicati per iscritto al costruttore immediatamente 

dopo che il danno si è verificato o presentato. 

 

Tutte le domande di garanzia devono contenere le seguenti informazioni: 

* Modello 

* Numero di serie 

* Anno di costruzione 

* Fotografie e/o video della parte difettosa 

* Causa del danno 

 

La garanzia consiste nella fornitura gratuita del pezzo riconosciuto difettoso e verrà concessa qualora venga 

accertato che la rottura si è verificata per difetti di costruzione e/o materiale. 

  

La consegna dei pezzi di ricambio sarà effettuata il prima possibile, in caso di ritardi nelle consegne non 

saranno accettate richieste di risarcimento danni o di estensioni della garanzia. 

 

In ogni caso tutte le spese di imballaggio, trasporto ed eventuali dazi doganali saranno a carico del cliente. 

 

In caso di intervento di personale qualificato da parte di TECNOBENNE SRL presso la sede del cliente 

verranno addebitate le spese di viaggio, i km dell’automezzo, vitto e alloggio mentre in caso di riconoscimento 

della garanzia la manodopera per la sostituzione della merce è inclusa. 

 

Per una migliore organizzazione interna tutti i ricambi verranno fatturati all’atto della spedizione, l’eventuale 

riconoscimento della garanzia, previa nostra verifica del pezzo difettoso, darà diritto all’accredito. 

L’invocazione della garanzia non esonera dagli obblighi del pagamento.  

 

Per qualsiasi controversia è competente il foro di Brescia.  

 


