
NORME DI GARANZIA 

Fassi Gru SpA garantisce i propri prodotti da 
difetti di fabbricazione per il periodo di 12 mesi 
su tutti i pezzi e per 36 mesi sulle parti strutturali 
(basamento, colonna, bracci). 

La garanzia è ridotta a 24 mesi sulle parti 
strutturali per le gru utilizzate con benna 
idraulica o simile accessorio (la gru non è 
idonea ad essere utilizzata con polipo per 
rottame e pinza per legname). 

La garanzia decorre dalla data di consegna 
all'utilizzatore finale. 

La garanzia consiste nella sostituzione o 
riparazione gratuita di particolari inutilizzabili 
o inefficienti per difetto di fabbricazione
accertato e riconosciuto dal costruttore o
da chi da esso delegato; eventuali ritardi
nell'esecuzione dei lavori non danno diritto a
risarcimento dei danni né a proroga della
garanzia.

Nessun rimborso per fermo macchina è 
riconosciuto per la sosta forzata dovuta al 
guasto ed alla riparazione conseguente. 

Le spese relative al trasferimento della 
macchina per la riparazione presso la fabbrica 
o l'officina autorizzata sono a carico del
compratore.

La garanzia per le parti o per gli accessori non 
di fabbricazione Fassi è quella offerta dal 
costruttore. 

È escluso dalla garanzia il materiale di consumo 
(olio, grasso, pattini, ecc.). 

La garanzia sui materiali sostituiti segue quella 
della macchina. 

La garanzia decade se: 
- la gru viene usata in modo non conforme

alle istruzioni;
se è modificata, riparata o smontata, anche
in parte, fuori dalle officine del venditore o
appartenenti all'organizzazione commerciale
ed assistenziale del costruttore;
se il m,ontaggio sul veicolo è affidato ad
officina non appartenente alla suddetta
organizzazione senza preventivo benestare
della Fassi Gru SpA;
se i difetti lamentati derivano da sinistri, da
incuria, da mancanza di manutenzione
periodica, dall'impiego di particolari non originali 
cioé non costruiti e/o non approvvigionati,
collaudati e messi in commercio dal costruttore, 
dall'uso di accessori non compatibili.

La manomissione dei dispositivi di sicurezza 

protetti da sigilli libera da qualsiasi 

responsabilità e garanzia il costruttore. 

Quanto sopra espressamente indicato 
costituisce l'unica garanzia del costruttore, la 
quale pertanto sostituisce ad ogni effetto 
qualsiasi altra garanzia prevista dalla legge. 

È escluso pertanto il diritto del compratore di 
chiedere la risoluzione del contratto, la 
sostituzione della gru, il risarcimento dei danni 
o la riduzione del prezzo.

La richiesta di garanzia sarà presa in 
cosiderazione solo dietro presentazione del 
tagliando di garanzia correttamente compilato 
e firmato dall'utilizzatore finale. 

La copia spettante alla Fassi dovrà essere 
ritornata, tramite il venditore o l'importatore, 
entro il termine di 30 gg. dalla data di consegna 
all'utilizzatore finale. 


