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CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA 

GARANZIA ESPLICITA LIMITATA 

1 Ambito di applicazione 

Le presenti condizioni generali disciplinano la garanzia prestata dalla soc. MCJ di Marini Jose nei 
confronti del consumatore - utente finale del prodotto (denominato di seguito anche “particolare”), 
con espressa esclusione dei rapporti di garanzia intercorrenti tra la soc. MCJ di Marini Jose ed i 
propri rivenditori e/o distributori, che rimangono oggetto di separata e specifica pattuizione. 

2 Oggetto 

La MCJ di Marini Jose garantisce tutti i particolari nuovi per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi 
dalla data di acquisto da parte del consumatore.  
Per tutta la durata della garanzia, verrà assicurata la riparazione e/o la sostituzione dei particolari 
inutilizzabili o inefficienti per difetto di fabbricazione accertato e riconosciuto franco stabilimento 
MCJ di Marini Jose, nei limiti ed alle condizioni di seguito specificate. 

I particolari difettosi sostituiti in garanzia diventano di proprietà della MCJ di Marini Jose  
La presente costituisce l’unica garanzia offerta da MCJ di Marini Jose, e pertanto sostituisce ad ogni 
effetto qualsiasi altro rimedio di legge.  
Per le fibre in carbonio, la garanzia copre la durata di 6 mesi.In caso di riparazione e/o sostituzione 
del prodotto nel modo autorizzato dalla MCJ di Marini Jose, il termine originale di garanzia rimane 
valido dalla data di vendita dello scarico MCJ. 
La garanzia limitata non è trasferibile. 

3 Esclusione 

La garanzia offerta da MCJ di Marini Jose non è applicabile:  
a) per difetti del prodotto derivanti da una errata installazione del medesimo.  
b) per particolari utilizzati su motocicli impegnati in competizioni sportive di qualsiasi tipo;  
c) per utilizzo in pista di impianti con omologazione stradale;  
d) per particolari utilizzati su motocicli impegnati in servizio di noleggio;  
e) per particolari soggetti ad usura a seguito del loro normale funzionamento;  
f) per vizi e/o difetti derivati da ossidazione o da azioni degli agenti atmosferici;  
g) in caso di uso improprio o abuso del particolare o del motociclo da parte del proprietario e/o 
operatore;  
h) in caso di modifiche non autorizzate, ivi compresa la rimozione del dB-killer, o modifiche 
effettuate da personale non rappresentante la MCJ di Marini Jose
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4 Obblighi del compratore 

La validità delle condizioni di garanzia è subordinata alla osservanza delle seguenti prescrizioni: 

a) possesso del documento fiscale comprovante l’acquisto del particolare;  
b) utilizzazione corretta e regolare manutenzione del particolare;  
c) rispetto delle ispezioni periodiche del materiale fonoassorbente ogni 4.000 km;

d) tempestiva comunicazione degli eventuali difetti al proprio rivenditore ovvero alla soc. MCJ di 
Marini Jose, a pena di decadenza, entro il perentorio termine di 2 (due) mesi dal momento in cui 
detti difetti sono scoperti o avrebbero dovuto essere scoperti usando la normale diligenza.

5 Obblighi del rivenditore 

All’atto del ricevimento della contestazione da parte del consumatore, il venditore dovrà aver cura 
di assicurarsi che il difetto lamentato sia coperto dalle condizioni della presente garanzia.  
In tal caso dovrà, in alternativa ed a sua scelta  
-   riparare in loco le merci difettose; 

- farsi rispedire la merce o le parti della merce difettosa per ripararle; 

- sostituire le merci difettose. 

6 Limitazioni 

Oltre ai casi specificatamente contemplati al precedente paragrafo 3 , la garanzia s’intende esclusa 
qualora ricorra una delle seguenti condizioni:  
a) i particolari manifestino difetti derivanti da sinistri, incuria e/o sovraccarichi;  
b) i motocicli, su cui detti particolari sono montati, siano stati utilizzati in modo non conforme; 

c) la manutenzione dei motocicli, su cui detti particolari sono montati, non sia stata eseguita 
secondo le modalità esposte nel libretto di uso e manutenzione.  
d) Corrosione e/o scolorimento della superficie dello scarico. 
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7 Esonero responsabilità 

La MCJ di Marini Jose è esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere in relazione ad eventi 
pregiudizievoli per persone e/o cose che possano comunque verificarsi per, ovvero durante, l’uso 
dei prodotti forniti, e per cause o in dipendenza dei medesimi, anche durante l’eventuale collaudo.  
La irregolare o ritardata riparazione e/o sostituzione, non da’ diritto al compratore al risarcimento 
danni nei confronti della soc. MCJ di Marini Jose, né a proroga della garanzia. Eventuali spese di 
trasporto sono da considerare a carico del compratore. 

La MCJ di Marini Jose inoltre declina espressamente qualsiasi garanzia implicita di 
commerciabilità e idoneità del particolare per un determinato ne, e declina ogni e qualsiasi 
responsabilità per danni accidentali e conseguenti, o per qualsiasi altra perdita derivante dall’uso dei 
particolari e/o loro componenti. 

La MCJ di Marini Jose declina la propria responsabilità per danni sopravvenuti nella spedizione dei 
prodotti in restituzione. La MCJ di Marini Jose si adopera esclusivamente alla sostituzione delle 
parti in garanzia. La garanzia limitata non copre, inoltre, i costi sostenuti per installazione e 
riparazione di terzi; rimozione del pezzo in questione e nuova installazione delle parti sostituite, 
nonché le spese di spedizione. 

8 Modifiche del prodotto 

La MCJ di Marini Jose si riserva il diritto di apportare modifiche e miglioramenti a qualsiasi 
particolare, senza che ciò implichi l’obbligo di effettuare tali modifiche sui particolari già venduti. 

9 Foro esclusivo 

Il Compratore riconosce che per eventuali controversie nei confronti della MCJ di Marini Jose 
inerenti l’interpretazione, la validità e/o l’esecuzione delle presenti condizioni generali di garanzia 
sarà esclusivamente competente l’Autorità Giudiziaria del Foro di Padova. 


