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Questo Certificato di Garanzia attesta che il
prodotto da Lei acquistato ha superato i

controlli, le prove e i collaudi che ne
certificano l’assoluta qualità.

Le obbligazioni derivanti dalla garanzia fornita da Bugatti 
sono limitate alle condizioni indicate di seguito: Bugatti 
garantisce che il proprio prodotto è esente da difetti dei 
materiali e di produzione che si verifichino in condizioni di 
normale utilizzo del prodotto per il

periodo di UN (1) ANNO o 20.000 Km
dalla data di acquisto originario da parte dell’utilizzatore 
(“Periodo di Garanzia”).
Qualora si manifesti un difetto e Bugatti riceva una valida 
contestazione entro due (2) mesi dalla data della scoperta 
del difetto dei materiali i di lavorazione e in ogni caso entro 
il Periodo di Garanzia, Bugatti, a propria discrezione, potrà 
(1) riparare il prodotto senza costi per il cliente, utilizzando 
componenti nuovi o rimessi a nuovo; (2) sostituire il prodotto 
con un prodotto nuovo; (3) rimborsare il prezzo d’acquisto. 
Quando il prodotto o una sua parte viene sostituito, ogni 
bene dato in sostituzione diviene di Sua proprietà e il bene 
sostituito diviene di proprietà di Bugatti.

ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
La presente Garanzia Limitata si applica solo ai prodotti 
fabbricati da o per Bugatti che possono essere identificati 
attraverso il marchio, il nome commerciale o il logo “Bugatti” 

Privacy: informativa ai sensi del D.L.gs. N. 196/2003
Desideriamo informaraLa che la Legge n. 196/2003 prevede la tutela deelle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la Legge indicata, tale trattamento sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi della legge predetta, Le forniamo quindi le seguenti informazioni. Il trattamento che 
intendiamo effettuare è finalizzato unicamente all’esecuzione di obblighi derivanti dal contratto di garanzia, ovvero all’adempimento degli obblighi legali connessi alla fatturazione del servizio. Tale 
trattamento avverrà mediante strumento manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e , comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezzadei 
dati stessi. Il titolare del trattamento è: Bugatti Autoricambi S.p.A.
A titolare del trattamento lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsto dall’art.7 del D.Lgs. N. 196/2003.

apposto sugli stessi.
La presente garanzia non si applica a:
(a) danneggiamenti causati da incidenti, abuso, uso 
improprio, errata applicazione o prodotti non Bugatti;
(b) danneggiamenti causati da modifiche effettuate sul 
prodotto senza il consenso scritto di Bugatti;
(c) danni prodotti a componenti terzi;
Nessun rivenditore, agente o dipendente Bugatti è 
autorizzato a effettuare alcuna modifica, estensione o 
aggiunta alla presente garanzia.

COME OTTENERE IL SERVIZIO PREVISTO DALLA 
GARANZIA
In caso si manifesti un difetto, il diritto del consumatore al 
ripristino della conformità del bene si esercita nei confronti 
del venditore e quindi il consumatore deve sempre e 
comunque rivolgersi al venditore.

Il prodotto difettoso dovrà essere reso franco fabbrica 
con allegati: il presente documento compilato in tutte 
le sue parti (nessuna esclusa) e la prova d’acquisto 
(scontrino fiscale, fattura). In mancanza di essi la Bugatti 
non riconoscerà la garanzia.

Vi ringraziamo per la preferenza e la fiducia 
accordateci.

Bugatti Autoricambi S.p.A. 
Capitale Sociale euro 1.000.000 i. v.

Via Iseo, 3/c 25045 Castegnato (BS) - Italy

T +39 030 2721761      F +39 030 2722261

CF/P.IVA e numero d’iscrizione:
00291590172 del Reg. Imprese di Brescia

Rep. Econ. Amm. n° 185043

www.bugattiautoricambi.com www.bugattiautoricambi.com
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RAPPORTO PRODOTTO RESO IN GARANZIA
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Marca: ...................................................................  Modello: ............................................................................  Cilindrata: ................................................

Alimentazione:      Benzina      Diesel    Potenza: ..................................      Kw      Cv    Sigla motore: ...................................................

Data 1ª immatricolazione: ....................... / .......................  (Mese / Anno)    Totale Km percorsi: ....................................................  Km

ID reclamo: ...............................................  Numero lotto: ................................................  Prodotto in garanzia:              Si                 No

Esito del reclamo:                Accettato                 Respinto               Altro: .....................................................................................................

Motivazione: ..................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

Data verifica reclamo: ..............................................................................  Firma operatore: ........................................................................................

Codice prodotto: .......................................................  Data installazione: .......... / .......... / ....................  Km percorsi: .............................  Km

Anomalia segnalata:             Perdita di liquido dalla tenuta                        Cuscinetto rumoroso o bloccato

                                                  Sfilamento puleggia o flangia                        Girante rotta

                                                  Fusione difettosa                                              Montaggio non corretto o non realizzabile

Altra anomalia: .............................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

Ragione sociale del cliente: ..................................................................................................................................................................................................

Indirizzo: ..........................................................................................................................................................  N°: ...............................  Cap: ..............................

Città: ...................................................................................................................  Prov.: .........................................  Stato: .........................................................

Tel: ................................................................  Fax: ...................................................................  e-mail: .......................................................................................

Documentazione allegata:                      Copia fattura d’acquisto                Altro: ...........................................................................................

In caso di reclamo respinto da Bugatti si richiede la restituzione del prodotto reso?                 Si                No

Data: ..................................................................................................................

Firma: ................................................................................................................

Timbro, Firma del Distributore


