
 

Garanzia BEST4BMW / BEST4MINI 
 
Note introduttive 
 
La garanzia BEST4 (BMW-Extra-Service-Treatment) di BMW Italia, 
prevista per le vetture BMW e MINI distribuite dalla stessa tramite la sua organizzazione territoriale in 
Italia. 
 
La garanzia BEST4 è valida in aggiunta alla normale garanzia contrattuale. 
 
Ogni Organizzato BMW e MINI è tenuto a prestare la garanzia BEST4 su tutte le vetture distribuite 
da BMW Italia  
 
 
Aventi diritto alla Garanzia BEST4 
 
Hanno diritto alla garanzia BEST4 tutti i Clienti che abbiano acquistato ed immatricolato in Italia 
autovetture BMW e MINI(*) distribuite da BMW Italia tramite la propria rete ufficiale di vendita. 
 
Se viene riconosciuto il diritto alla garanzia BEST4 ad un Cliente, il Concessionario provvederà alla 
sua erogazione senza limiti di importo per interventi conseguenti a difetto di materiali o di messa in 
opera. 
 
Nel caso si siano resi necessari interventi a seguito di difetto rganizzazione 
a
proprio Organizzato presentando la fattura per gli interventi eseguiti. 
 
(*) La garanzia BEST4 MINI è offerta sui veicoli immatricolati a partire dal 1° novembre 
2006. 



 

Oggetto della Garanzia BEST4 
 
BMW Italia 
dei gruppi motore, cambio, differenziale, ripartitore di coppia, sterzo, turbocompressore 
soggette ai controlli previsti da BMW: 
 
 MOTORE: t se le tubazioni e i 

collettori) 
 
 TURBOCOMPRESSORE 

 
 CAMBIO AUTOMATICO / MANUALE, DIFFERENZIALI, RIPARTITORE DI COPPIA: 

tutte le parti che compongono tali gruppi 
 
 STERZO: tutte le parti (escluse le tubazioni) che compongono la scatola dello sterzo a comando 

meccanico, elettrico o idraulico e la pompa del servosterzo 
 
BMW Italia presta la garanzia tramite i suoi Organizzati, se sussistono le condizioni e secondo le 

 
 
 

 
 
Il materiale difettoso, sostituito nel corso di un intervento in garanzia, resta di proprietà di BMW. 
 
 
CAMBIO DEL PROPRIETARIO 
 
Un cambiamento nella proprietà del veicolo non influisce sulla validità di garanzia. 
 
 
TRASFORMAZIONE E DEPREZZAMENTO 
 
Si esclude in ogni caso che il Cliente possa richiedere la sostituzione del veicolo, ovvero la riduzione 
del prezzo di vendita, nonché il risarcimento di eventuali danni diretti od indiretti, comunque riferibili 

aranzia BEST4 stessa. 



 

Termini della Garanzia BEST4 
 

 termini: 
 
 
Termine temporale 
 
24 mesi a far data dal giorno successivo alla scadenza del termine di garanzia contrattuale, ovvero 
48 mesi dalla data di prima immatricolazione 
 
 
Termine di percorrenza 
 
AUTOVETTURE A BENZINA 
 
Motore, turbocompressore, cambio, scatola sterzo, 
differenziali, ripartitore di coppia     100.000 Km 
 
AUTOVETTURE DIESEL 
 
Motore (*)        150.000 Km 
Turbocompressore, cambio, scatola sterzo, 
differenziali, ripartitore di coppia     100.000 Km 
 
 
Termine di scadenza 
 
Il raggiungimento di uno qualsiasi dei due termini fa decadere il diritto alla garanzia BEST4. 
 
 
(*) Per il motore diesel MINI il termine di percorrenza è 100.000 Km. 
 



 

 
 
Il diritto alle prestazioni in garanzia BEST4 sulla vettura viene riconosciuto solo se: 
 
 l è da imputare a difetto di materiale 
 il Cliente è in grado di dimostrare per mezzo del libretto di servizio o di fatture rilasciate da un 

Centro Service BMW/MINI, di aver ottemperato pienamente alle indicazioni della Casa 
costruttrice, riguardanti la manutenzione ordinaria, che deve essere sempre stata eseguita 
regolarmente ed esclusivamente 
indicati nella documentazione tecnica a corredo dell  

 i
progettato, costruito e commercializzato dalla Casa costruttrice (esempio: non ammesso 
in pista) 

 sul veicolo sono stati sempre e solo impiegati ricambi originali BMW 
 il Cl aranzia ad un Organizzato BMW Italia (Concessionario o Officina 

Autorizzata) entro 60 giorni dalla scoperta del vizio, con domanda scritta o con un ordine di lavoro 
da lui stesso firmato 

 il Client
fornire tutte le informazioni necessarie e nel mettere a disposizione la vettura per il tempo 

 dei vizi denunciati 
 



 

ella Garanzia BEST4 
 
 
SOSTITUZIONE DEI GRUPPI COSTRUTTIVI 
 
La sostituzione di motori, differenziali, cambi, scatole sterzo deve essere sempre 
preventivamente autorizzata dal delegato tecnico fficio garanzie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUTORIZZAZIONE 
 

zione manuale andranno indicati: 
 
 nominativo cliente 
 niente 
 principali categorici con descrizione e prezzo 
 codici lavoro e relative UL 
 tuale richiesta di tempi liberi 
 causale d prestazione terzi 
 ogni altra indicazione utile per la valutazione della richiesta 

IL DIRITTO DI GARANZIA NON SUSSISTE: 
 
per tutti i materiali di consumo come lubrificanti, filtri, liquidi refrigeranti, anticongelanti e 
candele 



 

Cosa legge il Cliente 
 
GARANZIA CONVENZIONALE BEST4 BMW 
 

 
 
Il Concessionario BMW (di seguito il Venditore) riconosce, per il tramite della società BMW Italia 
S.p.A., apposita Garanzia Convenzionale sugli autoveicoli nuovi a marchio BMW alle seguenti 
 
CONDIZIONI 
 
1. OGGETTO 
 
1.1 Impregiudicata la garanzia legale riconosciuta dalla legge sul bene compravenduto (cd. garanzia 
legale di cui agli artt. 128 e seguenti Codice del Consumo), per le autovetture nuove a marchio BMW 
distribuite da BMW Italia S.p.A. tramite i propri organizzati ed immatricolate in Italia, compresi 
Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, il Venditore si obbliga a fornire gratuitamente le 
prestazioni indicate al punto 2 
che segue, nei due anni successivi allo scadere della garanzia legale, salvo quando previsto ai punti 
1.2 e 1.3 che seguono. 
1.2 Gli effetti e la validità della presente Garanzia 
nuova avrà percorso 100.000 km, salvo quanto previsto al seguente punto 1.3. 
1.3 Per le autovetture BMW con alimentazione a gasolio la garanzia per il solo motore si estende fino 
alla percorrenza di 150.0
100.000 km di percorrenza. 
 
2. PRESTAZIONI OFFERTE IN GARANZIA CONVENZIONALE 
 
2.1 
per difettosità relative a parti lubrificate del motore, cambio, differenziale e sterzo, accollandosi i 
conseguenti oneri di manodopera e dei ricambi necessari per eseguire detti interventi. 
2.2 Le prestazioni riconosciute dalla Garanzia Convenzionale saranno garantite solamente presso i 
Concessionari o Officine Autorizzate BMW; questi ultimi procederanno, a loro discrezione, alla 

 
 
3. LIMITI DELLA GARANZIA CONVENZIONALE 
 
3.1 La presente Garanzia Convenzionale non opera quando: 
a) 
Casa presso un Concessionario o Officina Autorizzata BMW; 
b)  montati ricambi diversi da quelli Originali BMW; 
c) 

 
comprovante gli interventi eseguiti; in tali casi il rimborso verrà corrisposto previa valutazione tecnica 
eseguita secondo i parametri indicati al punto 2.2 che precede, sempre che sussistano le condizioni 
di validità ed efficacia della Garanzia Convenzionale. 
3.2 In ogni caso, i pezzi montati a seguito di un intervento sono coperti dalla garanzia sino allo 
scadere della durata dalla Garanzia Convenzionale stessa; i suddetti pezzi rimangono di proprietà del 
Concessionario o Officina Autorizzata BMW che ha effettuato il lavoro. 
 



 

GARANZIA CONVENZIONALE BEST 4 MINI 
 

 
 
Il Concessionario MINI (di seguito il Venditore) riconosce, per il tramite della società BMW Italia 
S.p.A., apposita Garanzia Convenzionale sugli autoveicoli nuovi a marchio MINI alle seguenti 
 
CONDIZIONI 
 
1. OGGETTO 
 
1.1 Impregiudicata la garanzia legale riconosciuta dalla legge sul bene compravenduto (cd. 
garanzia legale di cui agli artt. 128 e seguenti Codice del Consumo), per le autovetture nuove a 
marchio MINI distribuite da BMW Italia S.p.A. tramite i propri Organizzati ed immatricolate in 
Italia, compresi Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, il Venditore si obbliga a fornire 
gratuitamente le prestazioni indicate al punto 2 che segue, nei due anni successivi allo scadere 
della garanzia legale, salvo quando previsto al punto 1.2 che segue. 
1.2 Gli effetti e la validità della presente Garanzia Convenzionale verranno meno allorché 

 
 
2. PRESTAZIONI OFFERTE IN GARANZIA CONVENZIONALE 
 
2.1 
richiesti per difettosità relative a parti lubrificate del motore, cambio, differenziale e sterzo, 
accollandosi i conseguenti oneri di manodopera e dei ricambi necessari per eseguire detti 
interventi. 
2.2 Le prestazioni riconosciute dalla Garanzia Convenzionale saranno garantite solamente presso 
i Concessionari o Officine Autorizzate MINI; questi ultimi procederanno, a loro discrezione, alla 

 
 
3. LIMITI DELLA GARANZIA CONVENZIONALE 
 
3.1 La presente Garanzia Convenzionale non opera quando: 
a) larmente sottoposta alle operazioni di manutenzione previste da 
un 
Concessionario o una Officina Autorizzata MINI; 
b)  
c) si siano resi necessari interventi presso un Concessionar

fattura comprovante gli interventi eseguiti; in tali casi il rimborso verrà corrisposto previa 
valutazione tecnica eseguita secondo i parametri indicati al punto 2.2 che precede, sempre che 
sussistano le condizioni di validità ed efficacia della Garanzia Convenzionale. 
3.2 In ogni caso, i pezzi montati a seguito di un intervento sono coperti dalla garanzia sino allo 
scadere della durata dalla Garanzia Convenzionale stessa; i suddetti pezzi rimangono di proprietà 
del Concessionario o Officina Autorizzata MINI che ha effettuato il lavoro. 


