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CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA 
 
Ricca srl  presta garanzia all’utente e successivi proprietari, secondo la seguente regolamentazione : 

· per i motori revisionati presso la propria struttura , fino a 6 (sei) mesi dalla data di primo avviamento del 

motore e messa in servizio da parte dell’utente, fa fede la data della fattura. 

· per i motori nuovi,  salvo quanto disposto diversamente dalla rispettiva casa costruttrice, la garanzia è di 12 

(dodici) mesi dalla data fattura.   

 

Ricca srl  qualora si verifichi un malfunzionamento del motore, derivante da un difetto originario, o n ogni caso, venga 

scoperto un difetto originario, ossia preesistente all’uscita del motore , a richiesta dell’utente, si impegna a fornire 

gratuitamente parti di ricambio originali e/o ad effettuare le necessarie riparazioni. 

 Ogni motore, o sua parte, sostituito o riparato in garanzia, sarà garantito per il rimanente periodo di garanzia. 

 

SONO ESCLUSI DALLA GARANZIA:  

· La garanzia sui motori revisionati della Ricca srl  va richiesta ed esercitata  presso i locali della Ricca srl  

· la garanzia sui motori nuovi , salvo quanto disposto diversamente dalla casa costruttrice, va richiesta ed 

esercitata  presso i locali della Ricca srl. 

· le spese di trasporto ed imballo dei motori o delle parti di motori sostituiti o riparati, i costi di rimozione, 

reinstallazione dei motori e traino, eventualmente necessarie per riparazioni e sostituzioni , le spese di viaggio 

e trasferta . 

· La garanzia non copre la sostituzione di materiali e componenti rientrante nell’ordinaria manutenzione (riferirsi 

agli intervalli di manutenzione programmata riportati nel libretto d’uso e manutenzione e/o scheda motore) .  

· La garanzia non copre componenti non forniti da Ricca srl., eventualmente installati sul motore acquistato , nè 

danni derivati a qualsiasi parte, anche originale, dall’avaria di un componente non coperto dalla presente 

garanzia.  

Non potranno essere richiesti né la risoluzione del contratto, la riduzione del prezzo, nè il risarcimento del danno anche 

indiretto derivato dall’impossibilità d’uso del motore anche prolungata, nei confronti della Ricca srl., l’utente, 

accettando la presente forma di garanzia, rinunzia preventivamente a risoluzione del contratto, riduzione del prezzo e 

risarcimento di danni, confermando tali rinunzie con ogni eventuale successiva richiesta d’intervento. 

Ricca srl  non si impegna a restituire i pezzi difettosi restituiti alla casa madre per analisi presso laboratori interni e/o 

presso laboratori dei fornitori dei componenti.  

CESSAZIONE DELLA GARANZIA  
La garanzia cessa immediatamente nei seguenti casi:  

· manomissione dei sigilli apposti dalla fabbrica e/o dalla Ricca srl;  

· smontaggio, riparazione o modifica del motore effettuati da personale non appartenente alla rete di assistenza  

della Ricca srl.;  

· uso incauto e/o negligente del motore e utilizzo di combustibile, lubrificanti e refrigeranti diversi da quelli 

prescritti dal manuale uso e manutenzione e o scheda dati motore. 

· manutenzione inadeguata dei circuiti di lubrificazione ed alimentazione combustibile ed aria; assenza di 

qualsiasi prova inerente ai tagliandi di manutenzione programmata in conformità alla tabella di manutenzione 

prevista dal costruttore e/o  dalla Ricca srl riportata nel manuale d’uso e/o scheda motore fornito  

· mancata osservanza delle norme indicate per avviamento, riscaldamento, arresto del motore, rodaggio 

inadeguato, sovraccarico, regime di rotazione eccessivo;  

· l’utilizzo di ricambi non originali. 

 

La sottoscrizione e/o la consegna della scheda di garanzia comporta l’accettazione, in caso di eventuali controversie 

nell’applicazione ed interpretazione del presente contratto di garanzia, della giurisdizione del Giudice Italiano e 

specificatamente la competenza esclusiva del Tribunale di Ragusa  o del Giudice di Pace di Ragusa , in ragione del 

valore. 

 

 

TIMBRO E FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE 
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