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La ditta Akku Vision GmbH, con sede legale in Industriestraße-West 6, D-63808 Haibach (di seguito denominata “Akku Vision”) garantisce
agli acquirenti professionali (B2B), oltre e in aggiunta alla responsabilità per i vizi della cosa venduta, anche una garanzia di durata alle seguenti
condizioni e nella misura descritta di seguito.
In qualità di produttore, Akku Vision garantisce per un tempo limitato la perfetta funzionalità degli accumulatori di ricambio di produzione propria
correttamente utilizzati.
Per “acquirenti professionali”, ai sensi della presente garanzia del produttore, si intende ciascuna persona fisica o giuridica che nell’ambito della
propria attività industriale o professionale autonoma rivende o installa il prodotto di Akku Vision dopo averlo acquistato da Akku Vision.
Akku Vision garantisce nelle seguenti condizioni che i prodotti commercializzati da Akku Vision nell’Unione Europea (UE), in Liechtenstein,
Norvegia e Svizzera sono esenti da vizi entro il periodo di garanzia concordato se utilizzati correttamente. Qualora la funzionalità di un prodotto
di Akku Vision si riveli inadeguata durante il periodo di garanzia, Akku Vision eseguirà a sua discrezione, ai sensi delle presenti condizioni di
garanzia, una riparazione del prodotto gratuita per il rivenditore professionale o una sostituzione gratuita tramite un prodotto di Akku Vision
identico o analogo.
Periodo di garanzia
Il periodo di garanzia degli accumulatori di ricambio è di 24 mesi a decorrere dal giorno dell‘acquisto da Akku Vision da parte dell’acquirente
professionale.
È esclusa la merce di seconda scelta, di seconda categoria o i campioni commerciali, per i quali il periodo di garanzia è di 12 mesi a decorrere dal
giorno dell’acquisto da Akku Vision da parte dell’acquirente professionale.
Il periodo di garanzia degli accessori (ad es. caricabatteria) è di 24 mesi a decorrere dal giorno dell‘acquisto da Akku Vision da parte dell’acquirente
professionale.
Requisiti della garanzia del produttore
La dichiarazione di garanzia presuppone che l’acquirente professionale accetti in forma scritta la presente dichiarazione di garanzia nei confronti
di Akku Vision.
Ciò avviene a) compilando il modulo di reclamo entro 24 o 12 mesi dalla data dell’acquisto sulla homepage di Akku Vision, disponibile all’indirizzo
www.e-bike-vision.de e b) esibendo la ricevuta di acquisto originale dei prodotti di Akku Vision coperti dalla garanzia e c)
esibendo il prodotto di Akku Vision, adducendo la descrizione del difetto, nonché la prova del fatto che il difetto della funzionalità si è manifestato
entro il periodo di garanzia. Tale prova può essere fornita, in particolare, esibendo la ricevuta di acquisto.
Tutela della garanzia
La Akku Vision garantisce che i suoi prodotti sono esenti da difetti di materiale, di fabbricazione e di costruzione. Come riferimento si utilizza lo
stato della scienza e della tecnica al momento della produzione.
La garanzia è soggetta inoltre alla condizione che
• i prodotti di Akku Vision siano stati utilizzati correttamente, che gli accumulatori Akku Vision siano stati caricati esclusivamente con il
caricabatteria originale del produttore dell’azionamento o con un caricabatteria Akku Vision,
• non siano state eseguite di propria iniziativa aggiunte, riconversioni o altre modifiche ai prodotti Akku Vision,
• la manutenzione e la cura dei prodotti Akku Vision siano state effettuate secondo le istruzioni per l’uso di Akku Vision,
• l’aggiunta e l’istallazione siano avvenute in modo corrispondente alle istruzioni per l’installazione di Akku Vision,
• sui prodotti di Akku Vision non siano riscontrabili reazioni chimiche e fisiche sulla superficie dei materiali riconducibili ad un utilizzo scorretto,
ad esempio per effetto di danni causati da prodotti detergenti scorretti o oggetti (appuntiti). I danni descritti sopra non rientrano nella garanzia.
La garanzia non vale per i prodotti di Akku Vision acquistati come merce di seconda scelta, seconda categoria o campioni commerciali.
La presente garanzia si riferisce esclusivamente ai prodotti di Akku Vision direttamente acquistati da Akku Vision. I prodotti di Akku Vision che
rientrano in altro modo nel campo di applicazione della garanzia sono espressamente esclusi dalla presente garanzia.
Inoltre, sono esclusi i difetti causati da:
• utilizzo scorretto, ad es. surriscaldamento, collegamento errato, cortocircuito o inversione di polarità, immersione in acqua o altri liquidi,
utilizzo di pulitori ad alta pressione o a vapore, scarica profonda, sovraccarico o caduta del prodotto
• utilizzo di accessori non approvati da Akku Vision
• danni causati volontariamente o involontariamente
• funzionamento non compreso nelle specifiche tecniche
• danni che non sono immediatamente sorti nel dispositivo per cui ci si assume la garanzia
• ingrassamento dei contatti con spray per contatti, lubrificanti o altri prodotti analoghi
• cambiamenti / modifiche / riparazioni / riconversioni / incasso o aggiunte
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La prestazione della garanzia consiste esclusivamente, in caso di un vizio della funzionalità manifestatosi entro il periodo di garanzia, nell‘esecuzione
da parte di Akku Vision, a sua discrezione, di una riparazione del prodotto gratuita per l’acquirente professionale o una sostituzione gratuita con
un altro prodotto Akku Vision identico o analogo ed equivalente. Akku Vision si riserva di adeguare la prestazione della garanzia allo sviluppo
della tecnica.
I costi, le spese di spedizione e affrancatura e simili sostenuti dal beneficiario della garanzia non saranno rimborsati. Non si rimborsano neanche i
costi di montaggio, smontaggio e trasporto. I danni per le interruzioni dell’attività, perdite di guadagno e danni successivi imputabili ad un difetto
di un prodotto Akku Vision non sono inclusi nella presente garanzia.
Tuttavia, restano salvi i diritti al risarcimento di danni successivi o derivanti dalla responsabilità del produttore previsti dalle norme giuridiche
imperative.
La garanzia è valida fatte salve le disposizioni giuridiche imperative riguardanti la responsabilità, ad esempio quelle previste dalla legge sulla
responsabilità del produttore, nei casi di dolo e di colpa grave, per danni alla vita, all’incolumità fisica o alla salute imputabili a Akku Vision o ai
suoi collaboratori.
Reclami non consentiti:
I reclami segnalati o inviati che Akku Vision deve respingere a causa dell’assenza di prove, della scadenza del periodo di garanzia o di difetti non
riconosciuti, sono rispediti a spese del mittente. I costi di gestione, logistica, verifica e documentazione ammontano a 35,- EUR al netto dell’IVA
(DE, AT, NL), ovvero 50,- EUR al netto dell’IVA ( per UE, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera).
I preventivi delle riparazioni sono concordati sempre in anticipo con l’acquirente professionale.
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