
                        

 

 
 

CONDIZIONI DI GARANZIA 
DI MTD PRODUCTS AG, 

INDUSTRIESTRASSE 23 D-66129 

SAARBRÜCKEN 

 
MTD Products AG è responsabile di una GARANZIA DEL PRODUTTORE 

soggetta alle seguenti disposizioni 
 

 
§ 1 Area di applicazione, validità dall’1 novembre 2017 

1.1. La garanzia del produttore di MTD Products AG (da qui in avanti: „MTD“) si applica esclusivamente ai 

robot tagliaerba marca Robomow per uso non commerciale/professionale (da qui in avanti: „Prodotto“) in 

conformità con i termini e le condizioni indicati nella presente garanzia del produttore. 

1.2. Le richieste di intervento in garanzia basate sulla presente garanzia del produttore possono essere 

presentate solo dai proprietari dei prodotti indicati nel Paragrafo 1 (da qui in avanti: „Clienti finali“) che 

hanno acquistato il Prodotto il 1° novembre 2017 o successivamente. 

1.3. La presente garanzia del produttore non limita le richieste di intervento in garanzia statutarie del Cliente 

finale, in conformità con il §§ 434 ff. BGB rispetto al venditore del Prodotto. 

 

 
§ 2 Durata della garanzia del produttore 

2.1. La presente garanzia del produttore è valida per un periodo di due (2) anni a partire dal giorno in cui il 

Prodotto è stato venduto al Cliente finale, salvo specificazione contraria nel presente § 2. 

2.2. Per quanto riguarda ricambi e accessori nel senso espresso nel § 97 BGB, la durata della presente garanzia 

del produttore è di sei (6) mesi a partire dal giorno in cui il ricambio dell’accessorio viene venduto al Cliente 

finale. 

2.3. Per quanto riguarda le batterie, la durata della presente garanzia del produttore è di un (1) anno a partire 

dal giorno in cui il Prodotto è stato venduto al Cliente finale 

2.4. I componenti soggetti a usura elencati nell’Allegato 1 sono sostanzialmente non coperti dalla presente 

garanzia del produttore. 

2.5. Il Cliente finale può presentare una richiesta di intervento in garanzia sulla base di questa garanzia del 

produttore solo se egli non ha il diritto di presentare richieste di intervento in garanzia in conformità con il 

§§ 434 ff. BGB nei confronti del venditore del Prodotto oppure se sono state aperte delle procedure di 

insolvenza relativamente alle risorse finanziarie del venditore. 

  



                        

 

 

 
§ 3 Presenza di un difetto 

3.1. MTD è responsabile, ai sensi della presente garanzia del produttore, di tutti i difetti del Prodotto, purché 

essi fossero già presenti con il trasferimento del rischio relativo al Prodotto dal venditore al Cliente finale. 

3.2. Se il Prodotto è danneggiato a causa di 

 

 

 

3.2.1. uso improprio o non idoneo, 

3.2.2. mancato rispetto delle istruzioni per l’uso, 

3.2.3. installazione e/o avvio errato da parte del Cliente finale, 

3.2.4. maneggiamento errato o negligente, 

3.2.5. modifiche o riparazioni errate e/o non autorizzate da MTD effettuate dal Cliente finale o da terzi, 

3.2.6. mancato rispetto degli intervalli di manutenzione previsti per il Prodotto (almeno una volta l’anno) o 

esecuzione della manutenzione da parte di persone non autorizzate, 

MTD non è responsabile. Quanto sopra è applicabile anche a eventuali difetti che abbiano esclusivamente 

un effetto insignificante sul valore o sull’idoneità di un Prodotto e alla normale usura cui è soggetto il 

Prodotto durante il normale utilizzo. 

 
 

§ 4 Richieste di intervento in garanzia per i difetti 

4.1. Se un Prodotto, coperto dalla presente garanzia del produttore, è difettoso in conformità con il § 3, il Cliente 

finale ha diritto, nei confronti di MTD, di presentare una sola richiesta di intervento in garanzia, con la quale 

il Prodotto viene riparato o sostituito in base alla presente garanzia del produttore. MTD può decidere, a 

sua esclusiva discrezione, se riparare il Prodotto difettoso o se fornire al Cliente finale un nuovo Prodotto 

sostanzialmente equivalente al Prodotto difettoso. 

4.2. Se il Cliente è un commerciante, come da HGB, deve rispettare gli obblighi previsti nel § 377 HGB. 

4.3. Il Cliente finale non può effettuare richieste di intervento in garanzia in base alla presente garanzia del 

produttore e al di fuori di quanto previsto dal Paragrafo 1, in particolare non può richiedere danni o 

risarcimenti, né ritirarsi dal contratto di acquisto con il venditore o chiedere una riduzione del prezzo di 

acquisto. Ciò non è applicabile nel caso di responsabilità in conformità con le leggi sulla responsabilità per 

il prodotto, nei casi di intento doloso, negligenza grave, lesioni colpose di vita, corpo o salute, nei casi di 

occultamento fraudolento di un difetto o violazione di una garanzia di qualità. Il Cliente finale non può 

effettuare richieste di intervento in garanzia in base alla presente garanzia del produttore e al di fuori di 

quanto previsto dal Paragrafo 1, in particolare non può richiedere danni o risarcimenti, né ritirarsi dal 

contratto di acquisto con il venditore o chiedere una riduzione del prezzo di acquisto. Ciò non è applicabile 

nel caso di responsabilità in conformità con le leggi sulla responsabilità per il prodotto, nei casi di intento 

doloso, negligenza grave, lesioni colpose di vita, corpo o salute, nei casi di occultamento fraudolento di un 

difetto o violazione di una garanzia di qualità. 

4.4. Non è possibile presentare una richiesta di intervento in garanzia per aggiornare il software dei robot 

tagliaerba. 



                        

 

 
 

§ 5 Richiesta di intervento in garanzia 

Le richieste di intervento in garanzia basate sulla presente garanzia del produttore vanno fatte valere in 

forma scritta nei confronti di MTD o di un laboratorio autorizzato da MTD. Per legittimare la richiesta di 

intervento in garanzia è necessario esibire lo scontrino originale. 

 
§ 6 Altro 

6.1. La presente garanzia del produttore è soggetta alle leggi della Repubblica Federale di Germania. 

6.2. La giurisdizione esclusiva per qualsiasi controversia causata o correlata alla presente garanzia del 

produttore è quella di Saarbrücken. 

 

Saarbrücken, 24.11.2017 



                        

 

 
 

 

CONDIZIONI DI GARANZIA 
PER I COMPONENTI SOGGETTI A 

USURA 

 
ALLEGATO 1 

GARANZIA DEL PRODUTTORE 

 

 

1. Lame 

2. Pneumatici 

3. Guide di scorrimento 

4. Cuscinetti 
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