
Carta di Garanzia

 
                                            

Marca del veicolo  .............................................................. 

Modello   ..............................................................

N° di telaio   ..............................................................

Approvazione del tipo  ..............................................................

Chilometraggio  ..............................................................

Immatricolazione  ..............................................................

Valida dal:                ..............................................................

Cognome / Azienda  .............................................................. 

Nome   ..............................................................

Via/n°    ..............................................................

NAP/luogo   ..............................................................

Telefono   ..............................................................

Fax   ..............................................................

E-mail                 ..............................................................

Timbro Partner di servizio 

 

 

 

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

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

by AMAG



Disposizioni di garanzia 
Questa garanzia si riferisce all‘aumento di potenza del motore ABT by AMAG. Nei casi di aumenti di potenza 
del motore ABT by AMAG sui veicoli che dispongono di una garanzia di fabbrica valida o di un‘estensione della 
garanzia AMAG valida, l‘AMAG Automobil- und Motoren AG (AMAG) accorda al cliente una garanzia se il ma-
teriale o la costruzione non presentano alcun difetto e se corrispondono allo stato attuale della tecnica. Questa 
garanzia inizia il giorno dell‘aumento di potenza del motore e termina con la fine della garanzia di fabbrica o 
dell‘estensione della garanzia AMAG per il veicolo.
La concessione di questa garanzia presuppone che l‘aumento di potenza del motore sia stato effettuato da un 
partner di servizio autorizzato per la relativa marca del veicolo in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein o 
da ABT Sportsline Schweiz AG e che la gestione dell‘ordine e le registrazioni vengano documentate in modo 
completo.

Sono esclusi da questa garanzia gli aumenti di potenza del motore sui veicoli che, dopo essere stati sottoposti a tale 
operazione: 

• vengono utilizzati in modo improprio (ad es. al massimo regime del motore, ad elevata sollecita-
zione a freddo ecc.); 

• vengono impiegati sulle piste da corsa;
• vengono alimentati con carburanti di qualità insufficiente (qualità sufficiente: benzina ad almeno 

95 ottani, raccomandati 98 ottani / diesel almeno a norma EU EN590, non biodiesel);
• vengono riparati o sottoposti a manutenzione in un garage non autorizzato per la relativa marca  

del veicolo senza rispettare le direttive del costruttore o
• presentano dei danni dovuti a misure di potenza.

Qualsiasi diritto nell’ambito di questa garanzia può essere fatto valere indirizzandolo al partner di ser-vizio 
autorizzato per la relativa marca del veicolo in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. Even-tuali difetti 
riscontrati e coperti da questa garanzia dovranno essere segnalati immediatamente al partner di servizio 
presentando questa carta di garanzia. Il partner di servizio provvederà  alla riparazione o alla sostituzione dei 
ricambi necessari. I ricambi sostituiti diventeranno di proprietà dell‘AMAG. Il partner di servizio trasmette 
all‘AMAG la comunicazione di eventuali difetti tramite DISS.

Qualsiasi altro diritto, in particolare la richiesta di risoluzione di un contratto di compravendita, la diminuzione 
del prezzo d‘acquisto, la spedizione successiva o il risarcimento di un danno diretto o indiretto (compresi i  
danni conseguenti) è escluso purché legalmente ammesso.

Le misure di potenza vengono riconosciute soltanto se sono state realizzate da ABT Sportsline GmbH di 
Kempten (Germania).

Questa garanzia è strettamente legata al veicolo. Questa carta di garanzia è valida in combinazione con la rela-
tiva omologazione a titolo di conferma e referenza obbligatoria per l‘aumento di potenza del motore effettuato.

Qualsiasi garanzia e responsabilità del partner di servizio autorizzato che procede all‘aumento di potenza del 
motore è esclusa, purché legalmente ammesso, e sostituita dalla presente garanzia.
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