
Se per colpa della nostra azienda viene fornito un ricambio di occasione sbagliato o 
difettoso, la nostra azienda può procedere a sua libera discrezione a una trasformazione/
adattamento o a una riparazione. Se non si procede a una trasformazione/adattamento 
né a una riparazione, il pezzo fornito viene sostituito entro 10 giorni lavorativi. Il termine 
inizia a decorrere dalla data in cui il pezzo è pervenuto al nostro indirizzo. Il pezzo deve 
essere restituito nel medesimo stato in cui è stato fornito. Se un pezzo fornito viene sot-
toposto a lavori (apertura/smontaggio/riparazioni, ecc.) senza il nostro consenso, decade 
qualsiasi diritto alla garanzia ovvero in un caso del genere è espressamente esclusa la 
possibilità di restituzione. Il pezzo difettoso o sbagliato deve essere ritornato alla nostra 
azienda entro 5 giorni lavorativi. Dopo 5 giorni lavorativi i ritorni non vengono più accettati 
e la fornitura è considerata regolarmente avvenuta.

Se non è possibile eliminare il difetto, limporto della fattura se è già stata pagata previo 
controllo del reclamo e del diritto al rimborso, viene restituito. Se i dati specificati sono 
identici a quelli della fornitura, questultima è considerata regolarmente avvenuta. Questo 
vale anche nel caso in cui successivamente si constati che mancavano dati supplemen-
tari. Nel caso delle ordinazioni il numero del telaio e del certificato tipo non è vincolante 
per la Cortellini+Marchand AG.

Le forniture sbagliate devono essere comunicate entro 2 giorni, altrimenti la ripresa non è 
più possibile.

Se è stata concordata una garanzia scritta, questa si riferisce al pezzo fornito, gruppi 
accessori ESCLUSI. Sono espressamente esclusi i costi supplementari o conseguenti 
(montaggio / smontaggio / trasformazione / modifiche / eliminazione dei difetti / spese 
varie, ecc.).

Nel caso dei motori la garanzia vale soltanto se la cinghia dentata, così come il tendi-
cinghia e le pulegge, sono stati controllati e se necessario sostituiti. Non si accettano 
reclami per danni al motore causati dalla cinghia dentata. Tutti i liquidi, il filtro dellolio, le 
candele / candelette di preriscaldo, gli ugelli di iniezione, ecc. devono essere sostituiti, 
dato che in parte sono stati tolti o non corrispondono più agli originali.

Se si ordina un ricambio di occasione sbagliato, di regola è esclusa la sua sostituzione. 
La garanzia concessa vale soltanto se il pezzo fornito è stato montato in unofficina speci-
alizzata. La garanzia si estingue se i pezzi forniti sono stati impiegati ovvero modificati in 
vista di attività sportive o competizioni.

Le garanzie sono le conferme generiche dei nostri fornitori. La garanzia inizia a decorre-
re dalla data di consegna e di regola dura 1-3 mesi (viene fissata ad ogni fornitura e va 
considerata vincolante). 
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Se dopo la ricezione dell’ordine o della conferma orale successivamente la consegna 
non fosse possibile, in nessun caso la ditta Cortellini+Marchand AG può essere consi-
derata responsabile per spese sostenute o da sostenere. In caso non venisse effettua-
ta alcuna fornitura, verrà restituito l’intero importo versato in precedenza. Se la merce 
ordinata non venisse ritirata entro 5 giorni lavorativi, spettano tasse di deposito pari a ca. 
CHF 2.00 per giorno e metro cubo, al minimo CHF. 100.00 di tasse iniziali.

Se è o sarà installato un chip-tuning o qualsiasi dispositivo per il miglioramento delle 
prestazioni, si estingue qualsiasi garanzia sulla parte del motore / parte del cambio / tur-
bocompressore / unità di controllo forniti e ulteriori parti acquistate.

PARTI ELETTRONICHE E MOLTO SENSIBILI SONO ESCLUSE DALLA GARANZIA, 
NON SONO POSSIBILI NÉ LA RESA NÉ LA SOSTITUZIONE.

Se con la nostra azienda non sono stati conclusi accordi particolari, i pagamenti avven-
gono esclusivamente in contanti/contrassegno/rimborso.

Pezzi in sostituzione

I vecchi pezzi in sostituzione (motori, cambi, turbocompressori, ecc.) devono essere re-
golarmente restituiti puliti entro 2 settimane (non smontati, compresi tutti i gruppi acces-
sori, senza cricche né incrinature). Se il tipo e lo stato del vecchio pezzo non corrispon-
dono a quelli del pezzo fornito ovvero se il vecchio pezzo non perviene entro 2 settimane 
al nostro indirizzo, si considera che il ritorno non sia regolarmente avvenuto e la ripresa 
non è più possibile. Nel caso dei ritorni irregolari il pezzo vecchio viene addebitato a titolo 
di indennità con un importo che viene da noi fissato e considerato accettato (c. il 50% del 
pezzo fornito).

Pezzi nuovi / in sostituzione / riparati

Nel caso dei pezzi nuovi / in sostituzione / riparati vale in ogni caso ed esclusivamente 
la garanzia del fornitore che questi concede alla Cortellini+Marchand AG. È comunque 
esclusa qualsiasi pretesa di garanzia nei confronti della Cortellini+Marchand AG che su-
peri la garanzia del fornitore.

Le presenti Condizioni di fornitura e garanzia sono assolutamente vincolanti e in 
caso di ordinazione/fornitura sono considerate accettate. Eventuali modifiche val-
gono solo in forma scritta e di comune accordo. In caso di controversie è concor-
dato il foro competente 4144 Arlesheim.
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