
 

Garanzia su ricambi ed accessori 
 
Note introduttive 
 
Così come per il veicolo (auto-moto), anche le parti di ricambio e gli accessori sono coperti da 
garanzia. 
 
Esistono diversi termini di validità della garanzia per parti di ricambio già presenti sul veicolo coperto 
da garanzia contrattuale o BEST4 e quelli che vengono acquistati e/o installati successivamente. 
 
Mentre nel primo caso il termine di garanzia dei componenti segue quello del bene principale 
(veicolo) e quindi scade al termine di garanzia di qu  ha un periodo del tutto 
autonomo come qualsiasi prodotto. 
 
In questo contesto faremo riferimento solo ai prodotti della seconda specie cioè ricambi ed accessori 
acquistati e/o installati successivamente. 



 

Aventi diritto alla Garanzia su ricambi ed accessori 
 
Hanno diritto alla garanzia tutti coloro che hanno acquistato parti di ricambio o accessori, originali 
della Casa Madre, installati direttamente o fatti montare sia da Organizzati BMW oppure da altre 
officine non appartenenti all rganizzazione BMW. 
 
Se viene riconosciuto il difetto di materiale, il Cliente ha diritto alla riparazione o sostituzione della 
parte senza alcun ulteriore esborso. 
 
 
Oggetto della Garanzia su ricambi ed accessori 
 

tti strutturali e/o funzionali del materiale (ricambi e accessori) 
venduti a Clienti privati e/o professionali. 
 
 

 
 
Il materiale sostituito resta di proprietà di BMW. 



 

Termini della Garanzia su ricambi ed accessori 
 
A partire dal 2 Novembre 2001 i ricambi originali BMW, godono di una garanzia di 24 mesi, senza 
limiti di percorrenza: 
 
 a partire dalla data di acquisto nel caso di vendita al banco 

 
 a partire dalla data di installazione nel caso che il montaggio delle parti sia stato effettuato da un 

Organizzato BMW. 
 
Per la validità della garanzia fa fede il documento fiscale con la descrizione del prodotto in esame. 



 

 su ricambi ed 
accessori 
 
Il diritto alle prestazioni in garanzia sulle ricambi e accessori auto/moto, viene 
riconosciuto solo se: 
 
 il Cliente segnala il difetto ad un Organizzato BMW  dalla sua scoperta per iscritto e 

ne consente la debita rilevazione 
 l  
 i r  
 i prodotti non hanno subito modifiche non autorizzate da BMW, così come sul prodotto non sono 

stati montati particolari, il cui impiego non sia stato preventivamente autorizzato da BMW 
 l tive vigenti ed 

indicate da BMW 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRITTO DI GARANZIA NON SUSSISTE: 
 
 se non sono rispettati i requisiti sopra indicati 
 per parti soggette a normale usura e/o logoramento 





 

Rilevazione di difetti:  
 

 ta e di consegna di 
è tenuto a comunicare per iscritto a BMW la presenza di eventuali 

evidenti difetti entro 8 giorni dalla scoperta del vizio. 
 
Prima del montaggio dei ricambi deve essere effettuato un controllo visivo e dimensionale degli 
stessi, al fine di accertare che venga impiegato il particolare giusto e delle dimensioni corrette. 
 
 
 
 
 
 

Gli eventuali inconvenienti dovuti al montaggio di ricambi con dimensioni non idonee, o adatti 
allo specifico veicolo, anche se trattasi di errore di fornitura, non possono essere addebitati a 
BMW Italia, e in tali casi non possono essere sostituiti in garanzia. 


