
SUPERGARANZIA  

BUZZI & BUZZI 

  

  Condizioni generali di garanzia rilasciate da  

Buzzi & Buzzi, Via Milano 17, 20060 - Pozzo d’Adda (MI) 

1) La presente garanzia convenzionale viene rilasciata da Buzzi & Buzzi in forma 
scritta del consumatore così come previsto dal terzo comma dell'art. 133 del D.lgs. 
206/2005 recante il Codice del Consumo. La presente garanzia convenzionale del 
produttore non esclude le garanzie legali stabilite agli artt. 128 e s.s. del  D.lgs. 
206/2005 recante il Codice del Consumo e le garanzie legali stabilite a favore del 
consumatore dalle legislazioni nazionali dei singoli Stati dell’Unione Europea in cui 
l’acquirente/consumatore ha la sua residenza abituale ai sensi dell’art. 6 Reg. (CE) N. 
593/2008.  

2) L'estensione territoriale della garanzia è limitata ai prodotti venduti nel territorio 
dell’Unione Europea. 

3) Buzzi & Buzzi dichiara e garantisce che il bene è stato costruito nel pieno rispetto 
delle normative nazionali e comunitaria del settore, l'ottima qualità dei materiali 
usati e la buona costruzione del prodotto e ancora che lo stesso è stato collaudato e 
sottoposto controllo qualità. 

4) La garanzia convenzionale conferisce all’acquirente il diritto di richiedere la 
riparazione del prodotto che risulti affetto da vizi come risulta dall’art. 8. Il venditore 
potrà scegliere qualora la riparazione risulti impossibile o eccessivamente gravosa, 
di sostituire il prodotto con uno nuovo identico o con uguali caratteristiche. La 
garanzia convenzionale è limitata alla mera riparazione o sostituzione. In ogni caso, 
la presente garanzia non copre i costi e le opere di disinstallazione del prodotto 
risultante affetto da vizi così come i costi e le opere di installazione del prodotto 
riparato o sostitutivo.  

5) La garanzia convenzionale ha una durata di 36 (trentasei) mesi dalla data di 
acquisto e diviene efficace e potrà essere fatta valere solo a seguito della 
registrazione gratuita  del  prodotto sul www.buzzi-buzzi.it attraverso il codice 
riportato nel certificato 100% MADE IN ITALY seguendo le istruzioni riportate alla 
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pagina internet http://www.buzzi-buzzi.it/it/warranty-extension.aspx. A prescindere 
dal momento in cui la garanzia verrà attivata attraverso la registrazione sul sito 
www.buzzi-buzzi.it, la presente garanzia convenzionale scade dopo trentasei mesi 
dall’acquisto. In ogni caso la garanzia sarà efficace solo a condizione che l’acquirente 
denunci il vizio entro due mesi dalla scoperta. 

6) Sarà onere dell'acquirente comunicare al centro assistenza autorizzato da Buzzi & 
Buzzi o direttamente al venditore del prodotto eventuali difetti e vizi dello stesso e 
comunque la volontà di avvalersi della garanzia. Il prodotto affetto da vizi dovrà 
essere consegnato dall'acquirente presso il rivenditore o il centro assistenza 
autorizzato da Buzzi & Buzzi che gli verrà comunicato anche tramite il venditore del 
prodotto. L’acquirente in ogni caso potrà scegliere di spedire a proprie spese il 
prodotto presso la sede di Buzzi & Buzzi in Via G.Pascoli, 5, 24040  Canonica d'Adda   
(BG). Per l'identificazione del centro assistenza autorizzato è possibile contattare il 
numero telefonico +39.02.9094942 o l’indirizzo e-mail buzzi@buzzi-buzzi.it.  

7) Considerato che la presente garanzia viene rilasciata esclusivamente da Buzzi & 
Buzzi in nessun caso il venditore o l’acquirente del prodotto potranno effettuare, 
direttamente o tramite terzi soggetti diversi da Buzzi & Buzzi, riparazioni o 
sostituzioni del prodotto.  

8) La garanzia copre solo i vizi derivanti da errori progettuali o di produzione. Non 
sono coperti da garanzia invece tutti gli altri vizi tra cui a titolo esemplificativo e non 
esaustivo: 

- danni causati da incendio, fenomeni naturali, terremoti, disastri, guerra, attentati 
terroristici, insurrezioni e moti popolari ecc. 

- eventuali vizi alla struttura derivanti dal trasposto o dalla cattiva gestione del 
prodotto (graffi, ammaccature e simili); 

- danni e malfunzionamenti conseguenti un uso improprio e scorretto del 
prodotto difforme e in contrasto con le indicazioni d'uso riportate sul libretto 
d'istruzioni; 

- danni e malfunzionamenti dovuti e originati da insufficienza o da 
inadeguatezza dell' impianto elettrico, non corretta alimentazione, ventilazione 
insufficiente, infiltrazioni di acqua; 
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- danni causati da trascuratezza, negligenza, manomissione, incapacità d'uso, o 
riparazioni effettuate da personale non autorizzato, 

- danni derivanti da un’errata manutenzione, 

- utilizzo di accessori e pezzi di ricambio non originali, 

- ciò che può essere considerato normale deperimento a seguito della normale 
usura del prodotto, compreso il deperimento delle componenti del prodotto 
asportabili come viti, pomelli, lampadine, i cavi, i trasformatori e alimentatori oltre 
gli eventuali accessori e materiali di consumo, a meno che non derivi da un vizio di 
fabbricazione del prodotto. 

9) Le riparazioni o la sostituzione del prodotto, se coperti dalla presente garanzia, 
avverranno senza alcun onere per l'acquirente.  

10) La presente garanzia non sarà valida e perderà quindi ogni efficacia qualora 
l'acquirente abbia direttamente eseguito o fatto eseguire da soggetti diversi da 
Buzzi & Buzzi riparazioni e sostituzioni sul bene acquistato in quanto le stesse, per 
poter usufruire della presente garanzia, dovranno essere eseguite esclusivamente 
dai centri autorizzati da Buzzi & Buzzi come stabilito all’art. 6. 

11) Indipendentemente da quanto previsto nella presente garanzia convenzionale il 
consumatore è comunque titolare dei diritti previsti dalla legislazione nazionale 
attualmente in vigore disciplinante la vendita dei beni di consumo ed in particolare 
dei diritti previsti agli artt. 128 s.s. del  D.lgs. 206/2005 recante il Codice del 
Consumo nonché delle garanzie legali stabilite a favore del consumatore dalle 
legislazioni nazionali dei singoli Stati dell’Unione Europea in cui 
l’acquirente/consumatore ha la sua residenza abituale ai sensi dell’art. 6 Reg. (CE) N. 
593/2008; tali diritti non vengono in alcun modo pregiudicati e limitati dal rilascio 
della presente garanzia convenzionale. 

12) La presente garanzia convenzionale è regolata dalla legge italiana.  

 


