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Garanzia Per Nuove Parti - Gru a Torre
I pezzi di ricambio originali Manitowoc nuovi sono garantiti contro difetti di materiali e di
fabbricazione per un periodo di un (1) anno dalla data di installazione sulla gru, o di tre (3) anni
dalla data in cui Manitowoc fattura il pezzo, in base alla scadenza che si verifica per prima. L'unico
obbligo di Manitowoc nei confronti del cliente è limitato alla riparazione o alla sostituzione della
parte che Manitowoc ritiene essere difettosa, a sua esclusiva discrezione (i pezzi di ricambio
possono essere nuovi o ricondizionati a discrezione di Manitowoc). Manitowoc può richiedere la
restituzione delle parti (salvo eccezioni convalidate, il rientro sarà deciso e pagato da Manitowoc)
a un sito designato dalla stessa per l'ispezione e il test. Il costo della manodopera
(smontaggio/montaggio/spostamento/chilometri) resta a carico del cliente. Ilcosto del trasporto
del ricambio sarà a carico di Manitowoc se la garanzia viene accettata. Tutte le parti difettose
rimosse dalla gru diventeranno di proprietà di Manitowoc nel caso in cui la garanzia venga accettata
(in caso contrario e se la parte è stata restituita a Manitowoc, il cliente avrà 30 giorni di tempo dal
rifiuto per provvedere alla sua rimozione). Gli interventi in garanzia devono essere eseguiti da
Manitowoc o da un distributore Manitowoc autorizzato e devono prevedere esclusivamente
l'utilizzo di pezzi originali forniti da Manitowoc.

GARANZIA PER NUOVE PARTI - GRU A TORRE
Manitowoc Cranes (" Manitowoc ") garantisce all'acquirente originale (" Acquirente ") di ogni
nuovo ricambio Manitowoc (" Ricambio ") che quest'ultimo non presenti difetti di materiali e di
fabbricazione ai fini di un utilizzo e di una manutenzione standard. Il periodo di garanzia
generale applicabile a ciascun Ricambio è di un (1) anno dalla data di installazione sulla gru o di
tre (3) anni dalla data in cui Manitowoc fattura il Ricambio, in base alla scadenza che si verifica
per prima. Nessuna richiesta di risarcimento ai sensi della presente garanzia sarà valida, a meno
che l'Acquirente non denunci il difetto per iscritto a Manitowoc o al suo distributore autorizzato
entro trenta (30) giorni dalla data di riparazione e non oltre trenta (30) giorni dalla scadenza del
periodo di garanzia applicabile, nonché nel caso in cui l'Acquirente presenti la propria richiesta
di risarcimento, facendo ricorso alle procedure applicabili a tali reclami e periodicamente
stipulate da Manitowoc. Manitowoc non fornisce alcuna garanzia e in particolare declina ogni
responsabilità relativa ai pneumatici.
Tale garanzia è nulla nei seguenti casi : usura ordinaria, negligenza, cause di forza maggiore,
vandalismo, abuso, uso improprio, incuria, incidenti o cause al di fuori del ragionevole controllo
di Manitowoc, incluso incendi, congelamento, inondazioni e altri eventi naturali, sovraccarico,
modifica o cambio di prodotti o di parti senza autorizzazione, prodotti o parti non correttamente
installati, conservati, utilizzati o sottoposti a manutenzione, o non adeguatamente regolati, usura
ordinaria o mancanza di manutenzione, negligenza o danno intenzionale da parte
dell'Acquirente ; prodotti o parti non forniti da Manitowoc, prodotti o parti riparati al di fuori di
Manitowoc, salvo autorizzazione scritta di Manitowoc, danni causati dalla mancata osservanza
delle procedure di manutenzione descritte nel manuale dell'utente o nei bollettini tecnici
pubblicati da Manitowoc.
L'unico obbligo di Manitowoc nei confronti dell'Acquirente è limitato alla riparazione o alla
sostituzione della Parte ritenuta difettosa da Manitowoc, a sua esclusiva discrezione (i pezzi di
ricambio possono essere nuovi o ricondizionati a discrezione di Manitowoc). Manitowoc può
richiedere la restituzione delle parti (salvo eccezioni convalidate, il rientro sarà deciso e pagato
da Manitowoc) a un sito designato dalla stessa per l'ispezione e il test. Il costo della manodopera
(smontaggio/montaggio/spostamento/chilometri) resta a carico del cliente. Il costo del
trasporto del ricambio sarà a carico di Manitowoc se la garanzia viene accettata. Tutte le parti
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difettose rimosse dalla gru diventeranno di proprietà di Manitowoc nel caso in cui la garanzia
venga accettata (in caso contrario, e se la Parte è stata restituita a Manitowoc, il cliente avrà 30
giorni dopo il rifiuto per provvedere alla sua rimozione). Gli interventi in garanzia devono essere
eseguiti da Manitowoc o da un distributore Manitowoc autorizzato e deve prevedere
esclusivamente l'utilizzo di pezzi originali forniti da Manitowoc.
La responsabilità di Manitowoc rispetto al Ricambio venduto all'Acquirente sarà limitata alla
garanzia fornita nel presente documento e la responsabilità massima di Manitowoc non supererà
in nessun caso il costo della Parte difettosa sostituita. MANITOWOC NON ASSICURERÀ
ALCUN ALTRO OBBLIGO O RESPONSABILITÀ DERIVANTE DA UN'INOSSERVANZA DEL
CONTRATTO O DELLA GARANZIA, DA UNA VIOLAZIONE (INCLUSE NEGLIGENZA E
RESPONSABILITÀ OGGETTIVA) NE' IN BASE AD ALTRE TEORIE DEL DIRITTO O DELLA
GIUSTIZIA, RELATIVAMENTE AI BENI VENDUTI DA MANITOWOC O QUALSIASI
IMPEGNO, ATTO O OMISSIONE CONNESSI. Senza limitare la generalità di quanto sopra,
Manitowoc declina espressamente ogni responsabilità per danni materiali, sanzioni, indennizzi
speciali o generali, danni causati da mancato guadagno o fatturato, tempi di fermo macchina,
danni all'avviamento, costo del finanziamento, costo di beni o servizi sostitutivi, o per qualsiasi
altro tipo di perdita economica, nonché per richieste da parte dei clienti dell'Acquirente o di terzi
di risarcimento di eventuali danni, costi o perdita di tale natura. MANITOWOC NON SARÀ
RESPONSABILE DI ALCUN DANNO CONSEQUENZIALE, ACCESSORIO, INDIRETTO ED
EVENTUALE DI QUALSIASI TIPO E PERTANTO SI OPPORRA' IN TUTTI I CASI.
Trasferibilità : La garanzia si applica all'Acquirente personalmente e non può essere trasferita o
assegnata senza il previo consenso scritto di Manitowoc o di un distributore Manitowoc
autorizzato, con cui sono in vigore accordi di distribuzione.
LE GARANZIE PRECEDENTI ESCLUDONO E SOSTITUISCONO OGNI ALTRA
DICHIARAZIONE E GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA; MANITOWOC, INOLTRE, NON
RICONOSCE ED ESCLUDE ESPRESSAMENTE QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA DI
COMMERCIABILITÀ O ADATTAMENTO A QUALSIASI SCOPO, NONCHE' QUALSIASI
GARANZIA DERIVANTE DALL'ESPLETAMENTO DI TRANSAZIONI O DALL'UTILIZZO
COMMERCIALE.
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