Garanzia e
revisioni
125 - 250 - 280 - 300

2

MODULO ATTIVAZIONE GARANZIA VEICOLO TRS
Modello / Anno:
Nº Telaio:
Nº Motore:

CLIENTE

Cognome e Nome: _________________________________________ Data di consegna: ___________

Firma del cliente:

Data di nascita: _________ Tel: __________________ E-mail: ________________________________
Indirizzo: _____________________________________ Codice postale: _________ Città: __________

(Certifica che il veicolo viene consegnato in condizioni di corretto funzionamento)
Nome:

Rivenditore nº:

Indirizzo:
Città:
Tel:
Data:

Nº Fattura:

Timbro e firma del rivenditore:

Codice postale:
Paese:
E-mail:
Durata della garanzia (mesi):
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CONDIZIONI DI GARANZIA DAL FABBRICANTE TRS
A seguito della normativa presente nella legge 23/2003 del 10 Luglio sulle garanzie di vendita dei beni di consumo

TRS, garantisce all’acquirente (di seguito il “cliente”) di un veicolo fabbricato da TRS la massima qualità dei materiali e di fabbricazione, consegnando un
prodotto privo di difetti. In questo modo, TRS garantirà al cliente la riparazione gratuita di eventuali difetti di materiali o di fabbricazione presenti in un veicolo
nuovo, mentre il relativo periodo di garanzia rimane in vigore e senza tenere conto del numero di chilometri percorsi o delle ore di funzionamento del veicolo.

PERIODO EFFETTIVO DI GARANZIA

La garanzia sarà considerata attiva dalla data di consegna del veicolo al cliente, oppure dal giorno che il veicolo viene messo in funzione per la prima volta nel caso di
modelli dimostrativi. Il venditore risponderà ad eventuali guasti o difetti del prodotto durante il periodo contrassegnato dalla legge 23/2003 del 10 Luglio sulle garanzie di vendita
dei beni di consumo a partire dalla loro consegna e in conformità con la direttiva 1999/44/CE per il resto degli Stati membri della Comunità Europea (al di fuori della
Comunità Europea si applicherà il periodo di garanzia indicato dalla normativa vigente in ciascuno Stato Membro). Va notato che un’eventuale guasto o difetto
del prodotto, incluso nei primi sei mesi dalla consegna, sarà considerato come difetto iniziale, dal sesto mese deve essere dimostrato da parte del cliente che il
difetto esisteva al momento della consegna. Nel caso in cui il periodo di garanzia termini di domenica o in un giorno festivo, verrà prolungato fino al giorno
lavorativo successivo.
I reclami per i difetti in garanzia verranno gestiti solo durante il periodo di garanzia effettivo.
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REQUISITI PER EFFETTUARE LA GARANZIA

TRS si riserva il diritto di rifiutare le richieste di garanzia se:

1) Il veicolo è stato trasportato o immagazzinato in modo errato, non seguendo le raccomandazioni del produttore.
2) Il veicolo è stato utilizzato per competizioni, forzandolo oltre i normali margini operativi.
3) Parti e/o tutti i tipi di fluidi di servizio non autorizzati dal produttore sono stati utilizzati come pezzi di ricambio nelle revisioni o riparazioni del veicolo.
4) Le revisioni o le manutenzioni necessarie per il corretto funzionamento del veicolo entro il periodo di garanzia effettiva non sono state eseguite o se
i guasti sono comparsi prima della data di una revisione richiesta non eseguita, o eseguiti dopo il periodo stabilito.
5) Qualsiasi operazione di revisione o manutenzione è stata eseguita da personale non autorizzato da TRS.
6) Sono state eseguite riparazioni o interventi di manutenzione che non soddisfano i requisiti specificati per questa operazione da TRS.
7) Non è stata attivata la garanzia del mezzo alla consegna.
8) Il veicolo, o parte di esso, sono stati modificati senza autorizzazione di TRS.
9) Il veicolo ha subito danni a causa di uso proprio e/o incidente.
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PARTI O ELEMENTI CONSIDERATI FUORI GARANZIA

1) Manutenzione o pulizia del veicolo.
2) Tutti i tipi di fluidi di servizio (refrigerante, lubrificanti, ecc.).
3) Rumori o difetti estetici che non sono molto rilevanti per l’uso del veicolo (come segni o danni in aree non molto visibili, rumore senza importanti
conseguenze meccaniche, ecc.).
4) Imperfezioni superficiali del veicolo dovute ad agenti esterni (agenti ambientali estremi, impatti di oggetti, ecc.).
5) Danni derivati da altri (trasporto, gru, costi di sostituzione del veicolo, sitemazione, ecc.).
6) Vernice o plastica a causa del passare del tempo.
7) Tutti i tipi di parti soggette ad usura a causa del loro uso (batterie, filtri, dischi o pastiglie dei freni, pneumatici, ecc.).
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ALTRE CONSIDERAZIONI

I) Il diritto di richiedere la valutazione di un esperto TRS è riservato in caso di dubbi sulla necessità di riparare un difetto durante la garanzia.
La garanzia dei pezzi di ricambio termina alla data di scadenza del rispettivo periodo di garanzia del prodotto.
II) TRS si riserva il diritto di decidere se riparare o sostituire le parti in un reclamo in garanzia.
III) Nel caso in cui vi sia un difetto non riparabile o la cui sostituzione è complicata per l’azienda, il cliente avrà il diritto al risarcimento per la risoluzione
del contratto o alla restituzione parziale del prezzo pagato per il veicolo.
IV) La garanzia offerta da TRS come produttore non include reclami su aspetti relativi alla vendita del veicolo che devono essere effettuati esclusivamente con
il rivenditore che offre il prodotto. Tali richieste saranno indirizzate al concessionario stesso.
V) Il periodo di garanzia avrà la durata stabilito dal produttore, indipendentemente dal fatto che il veicolo sia rivenduto ad un altro utente durate tale
periodo. Il nuovo utente avrà le stesse condizioni di garanzia fino alla scadenza del termine stabilito dalla data della prima vendita.
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VERIFICHE PRECEDENTI EFFETTUATE SUL VEICOLO

Controllare i danni dell’imballaggio e del prodotto

Trasmissione

Disimballare il veicolo

Livello del liquido della frizione

Installare le parti e rimuovere l’imballaggio

Livello dell’olio

Pulire il veicolo

Livello del liquido di raffreddamento

Forcella

Livello del liquido dei freni

Precarica monoammortizzatore

Controllare la regolazione della leva della frizione

Cuscinetti di sterzo

Controllare la regolazione della leva del freno

Cuscinetti forcellone

Controllare la regolazione del pedale del freno

Sistema biellette - bilancino

Controllare la regolazione del comando gas

Tensione della catena

Controllare la regolazione del cavo gas

Sistemazione del filtro

Controllare il cablaggio elettrico ed il posizionamento

Pressione pneumatici

Controllare la posizione dei tubi del carburatore

Controllo dei raggi anteriori e posteriori

Controllare il funzionamento delle luci di indicazione

Controllo delle viti

Controllare i getti del carburatore

Manuale uso e manutenzione

Luci

Kit racing

Clacson

Compilazione della documentazione di garanzia

Retrovisori

8

Kit di omologazione
Garanzia attivata
Manuale di uso e manutenzione
Veicolo secondo l’ordine effettuato
Istruzioni di garanzia e manuale accettato

Firma:
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La prima revisione deve essere fatta approssimativamente a 500km e successive
all’incirca ogni 2000km. Al fine di mantenere le condizioni della garanzia, questo
libretto di revisione deve essere sempre compilato.

1ª REVISIONE

Km:
Data:
Nº Telaio
Timbro del concessionario autorizzato:

Firma di presa visione del cliente:

PROSSIMA REVISIONE:

Sostituzione olio motore
Filtro olio
Serraggio viti
Installazione elettrica
Frizione
Candela
Raggi ruote
Trasmissione
Cuscinetti ruote
Cuscinetti sterzo
Regolazione leva frizione
Regolazioni freni
Regolazione catena
Regolazione acceleratore
Luci
Livello liquido dei freni
Pressione pneumatici
Batteria
Serraggio viti di ancoraggio motore
Ingrassaggio e lubrificazione di elementi
Filtro aria
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La prima revisione deve essere fatta approssimativamente a 500km e successive
all’incirca ogni 2000km. Al fine di mantenere le condizioni della garanzia, questo
libretto di revisione deve essere sempre compilato.

2ª REVISIONE

Km:
Data:
Nº Telaio
Timbro del concessionario autorizzato:

Firma di presa visione del cliente:

PROSSIMA REVISIONE:

Sostituzione olio motore
Filtro olio
Serraggio viti
Installazione elettrica
Frizione
Candela
Raggi ruote
Trasmissione
Cuscinetti ruote
Cuscinetti sterzo
Regolazione leva frizione
Regolazioni freni
Regolazione catena
Regolazione acceleratore
Luci
Livello liquido dei freni
Pressione pneumatici
Batteria
Serraggio viti di ancoraggio motore
Ingrassaggio e lubrificazione di elementi
Filtro aria
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La prima revisione deve essere fatta approssimativamente a 500km e successive
all’incirca ogni 2000km. Al fine di mantenere le condizioni della garanzia, questo
libretto di revisione deve essere sempre compilato.

3ª REVISIONE

Km:
Data:
Nº Telaio
Timbro del concessionario autorizzato:

Firma di presa visione del cliente:

PROSSIMA REVISIONE:

Sostituzione olio motore
Filtro olio
Serraggio viti
Installazione elettrica
Frizione
Candela
Raggi ruote
Trasmissione
Cuscinetti ruote
Cuscinetti sterzo
Regolazione leva frizione
Regolazioni freni
Regolazione catena
Regolazione acceleratore
Luci
Livello liquido dei freni
Pressione pneumatici
Batteria
Serraggio viti di ancoraggio motore
Ingrassaggio e lubrificazione di elementi
Filtro aria
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La prima revisione deve essere fatta approssimativamente a 500km e successive
all’incirca ogni 2000km. Al fine di mantenere le condizioni della garanzia, questo
libretto di revisione deve essere sempre compilato.

4ª REVISIONE

Km:
Data:
Nº Telaio
Timbro del concessionario autorizzato:

Firma di presa visione del cliente:

PROSSIMA REVISIONE:

Sostituzione olio motore
Filtro olio
Serraggio viti
Installazione elettrica
Frizione
Candela
Raggi ruote
Trasmissione
Cuscinetti ruote
Cuscinetti sterzo
Regolazione leva frizione
Regolazioni freni
Regolazione catena
Regolazione acceleratore
Luci
Livello liquido dei freni
Pressione pneumatici
Batteria
Serraggio viti di ancoraggio motore
Ingrassaggio e lubrificazione di elementi
Filtro aria
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La prima revisione deve essere fatta approssimativamente a 500km e successive
all’incirca ogni 2000km. Al fine di mantenere le condizioni della garanzia, questo
libretto di revisione deve essere sempre compilato.

5ª REVISIONE

Km:
Data:
Nº Telaio
Timbro del concessionario autorizzato:

Firma di presa visione del cliente:

PROSSIMA REVISIONE:

Sostituzione olio motore
Filtro olio
Serraggio viti
Installazione elettrica
Frizione
Candela
Raggi ruote
Trasmissione
Cuscinetti ruote
Cuscinetti sterzo
Regolazione leva frizione
Regolazioni freni
Regolazione catena
Regolazione acceleratore
Luci
Livello liquido dei freni
Pressione pneumatici
Batteria
Serraggio viti di ancoraggio motore
Ingrassaggio e lubrificazione di elementi
Filtro aria
15

La prima revisione deve essere fatta approssimativamente a 500km e successive
all’incirca ogni 2000km. Al fine di mantenere le condizioni della garanzia, questo
libretto di revisione deve essere sempre compilato.

6ª REVISIONE

Km:
Data:
Nº Telaio
Timbro del concessionario autorizzato:

Firma di presa visione del cliente:

PROSSIMA REVISIONE:

Sostituzione olio motore
Filtro olio
Serraggio viti
Installazione elettrica
Frizione
Candela
Raggi ruote
Trasmissione
Cuscinetti ruote
Cuscinetti sterzo
Regolazione leva frizione
Regolazioni freni
Regolazione catena
Regolazione acceleratore
Luci
Livello liquido dei freni
Pressione pneumatici
Batteria
Serraggio viti di ancoraggio motore
Ingrassaggio e lubrificazione di elementi
Filtro aria
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La prima revisione deve essere fatta approssimativamente a 500km e successive
all’incirca ogni 2000km. Al fine di mantenere le condizioni della garanzia, questo
libretto di revisione deve essere sempre compilato.

7ª REVISIONE

Km:
Data:
Nº Telaio
Timbro del concessionario autorizzato:

Firma di presa visione del cliente:

PROSSIMA REVISIONE:

Sostituzione olio motore
Filtro olio
Serraggio viti
Installazione elettrica
Frizione
Candela
Raggi ruote
Trasmissione
Cuscinetti ruote
Cuscinetti sterzo
Regolazione leva frizione
Regolazioni freni
Regolazione catena
Regolazione acceleratore
Luci
Livello liquido dei freni
Pressione pneumatici
Batteria
Serraggio viti di ancoraggio motore
Ingrassaggio e lubrificazione di elementi
Filtro aria
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La prima revisione deve essere fatta approssimativamente a 500km e successive
all’incirca ogni 2000km. Al fine di mantenere le condizioni della garanzia, questo
libretto di revisione deve essere sempre compilato.

8ª REVISIONE

Km:
Data:
Nº Telaio
Timbro del concessionario autorizzato:

Firma di presa visione del cliente:

PROSSIMA REVISIONE:

Sostituzione olio motore
Filtro olio
Serraggio viti
Installazione elettrica
Frizione
Candela
Raggi ruote
Trasmissione
Cuscinetti ruote
Cuscinetti sterzo
Regolazione leva frizione
Regolazioni freni
Regolazione catena
Regolazione acceleratore
Luci
Livello liquido dei freni
Pressione pneumatici
Batteria
Serraggio viti di ancoraggio motore
Ingrassaggio e lubrificazione di elementi
Filtro aria
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La prima revisione deve essere fatta approssimativamente a 500km e successive
all’incirca ogni 2000km. Al fine di mantenere le condizioni della garanzia, questo
libretto di revisione deve essere sempre compilato.

9ª REVISIONE

Km:
Data:
Nº Telaio
Timbro del concessionario autorizzato:

Firma di presa visione del cliente:

PROSSIMA REVISIONE:

Sostituzione olio motore
Filtro olio
Serraggio viti
Installazione elettrica
Frizione
Candela
Raggi ruote
Trasmissione
Cuscinetti ruote
Cuscinetti sterzo
Regolazione leva frizione
Regolazioni freni
Regolazione catena
Regolazione acceleratore
Luci
Livello liquido dei freni
Pressione pneumatici
Batteria
Serraggio viti di ancoraggio motore
Ingrassaggio e lubrificazione di elementi
Filtro aria
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La prima revisione deve essere fatta approssimativamente a 500km e successive
all’incirca ogni 2000km. Al fine di mantenere le condizioni della garanzia, questo
libretto di revisione deve essere sempre compilato.

10ª REVISIONE

Km:
Data:
Nº Telaio
Timbro del concessionario autorizzato:

Firma di presa visione del cliente:

PROSSIMA REVISIONE:

Sostituzione olio motore
Filtro olio
Serraggio viti
Installazione elettrica
Frizione
Candela
Raggi ruote
Trasmissione
Cuscinetti ruote
Cuscinetti sterzo
Regolazione leva frizione
Regolazioni freni
Regolazione catena
Regolazione acceleratore
Luci
Livello liquido dei freni
Pressione pneumatici
Batteria
Serraggio viti di ancoraggio motore
Ingrassaggio e lubrificazione di elementi
Filtro aria
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NOTE
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