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Condizioni di garanzia BAS Trucks B.V. 
Garanzia sui veicoli usati 
 
(Da utilizzare solo per i clienti commerciali) 
§1 Oggetto della garanzia 
Condizioni per l’accettazione: 
1.1. La garanzia si applica a: 
A. Trattori stradali, telai cabinati e autocarri (> 12 T ptt) di età inferiore ai 24 mesi e con chilometraggio inferiore ai 300.000 
km hanno un periodo di garanzia di 6 mesi. 
 
B. Trattori stradali, telai cabinati e autocarri (> 12 T ptt) di età superiore ai 24 mesi (massimo 48 mesi) e con chilometraggio 
fino a 500.000 km hanno un periodo di garanzia di 3 mesi. 
 
C. Autocarri(< 12 T ptt) di età inferiore ai 24 mesi e con chilometraggio inferiore a 150.000 km hanno un periodo di garanzia di 
6 mesi. 
 
D. Autocarri(< 12 T ptt) di età superiore ai 24 mesi (massimo 48 mesi) e con chilometraggio fino a 250.000 km hanno un 
periodo di garanzia di 3 mesi. 
 
E. Devono essere eseguite tutte le riparazioni obbligatorie indicate nella relazione tecnica di ispezione.* 
 
F. La garanzia può essere sfruttata soltanto in combinazione con un “Servizio completo” a meno che non sia indicato 
diversamente.** 
 

*La relazione tecnica è fornita dal venditore. In essa sono indicate le riparazioni obbligatorie che devono essere effettuate prima che sia possibile fornire la garanzia. 
**Servizio completo significa: un intervento di manutenzione da 950,- o 1050,- euro in cui vengono sostituiti tutti i filtri, l’olio motore, l’olio del cambio e l’olio del 
differenziale. 

 
1.2 Costi: 
Il costo per la garanzia ammonta a € 750,- (sia per 3 mesi sia per 6 mesi). Il beneficiario della garanzia è obbligato a far 
eseguire gli interventi di manutenzione e riparazione obbligatori indicati da BAS Trucks B.V. presso l’officina di BAS Trucks 
B.V. prima che il veicolo venga consegnato. Questi interventi obbligatori di manutenzione e riparazione sono indicati nel 
rapporto di ispezione fornito.  
 
1.3 Con eccezione dei veicoli: 
A. Il cui valore sulla fattura è inferiore a €10.000  
B. Che sono destinati temporaneamente al trasporto a pagamento e/o che sono utilizzati da un gruppo di conducenti che si 
alternano (ad es. veicoli noleggiati per brevi periodi, ambulanze, veicoli di autoscuole, veicoli di corrieri, taxi) 
C. Che sono venduti a, o con l’intermediazione di, un commerciante professionista 
D. Che durante il periodo di copertura della Garanzia BAS non sono stati sottoposti ad una corretta manutenzione 
E. Che sono dotati di un impianto a GPL 
F. Che sono azionati elettricamente 
 
2. L’interlocutore per lo svolgimento delle procedure è la ditta BAS Trucks B.V. Nederland con il seguente indirizzo: 

BAS Trucks B.V. 
Mac Arthurweg 2 
5466 AP, Veghel 
The Netherlands  
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Garantie@bastrucks.com 
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3. La garanzia è valida per l’acquirente (di seguito denominato 'beneficiario della garanzia') e per il veicolo indicato nel 
contratto d’acquisto (di seguito denominato 'veicolo') e copre tutti i lavori al gruppo motopropulsore (parte rotante) (solo 
trattore stradale/telaio cabinato) conformemente al § 2 punto 1 in base all’equipaggiamento originale fornito dal produttore 
del veicolo. Sono esclusi tutti i lavori di manutenzione, inclusi filtro e cinghia di distribuzione, e le parti soggette ad usura, 
come freni, frizione, cerchi, pneumatici e componenti elettronici. 
4. La garanzia si applica solo alla sostituzione dei seguenti componenti, se essi vengono sostituiti in seguito al ricorso alla 
garanzia: tubi, condutture, guarnizioni e anelli di tenuta, a meno che non sia specificatamente indicato nella sezione 
'Componenti coperti'. 
5. La garanzia non copre: 

a)  Componenti non certificati o omologati da parte del produttore del veicolo. 
b)  Materie prime e materiali di consumo e ausiliari, come combustibili, prodotti chimici, filtri, liquidi refrigeranti 

e antigelo, fluidi idraulici, olio, lubrificanti, additivi e prodotti per la pulizia. 
c) Tutti i componenti che non sono indicati nel §2, anche se teoricamente fanno parte dei sottogruppi 

costruttivi indicati.  
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§2 Contenuto della garanzia, inclusioni ed esclusioni 

Sottogruppo costruttivo: Componenti coperti (se i componenti non sono coperti ciò è indicato con: “non coperto”): 
 
Motore: 
Blocco motore:  blocco motore, coppa dell’olio, canne cilindro, alloggiamento della valvola con ruota dentata 

e flangia per presa di forza ausiliaria permanente (escluso albero di trasmissione e parti 
non montate dal produttore) e guarnizioni e anelli di tenuta che rendono necessaria la 
rimozione del motore o dell’albero di trasmissione per effettuare la riparazione 

 
 
Testata:    testata, valvole, guidavalvola, guarnizione della testata 
 
Unità motrice:  albero motore, cuscinetti albero motore, bielle e relativi cuscinetti, pistoni con fasce 

elastiche e spinotti, smorzatore torsionale, volano con corona di avviamento 
 
Distribuzione:  albero a camme e relativi cuscinetti, comando albero a camme, punterie, aste di spinta, 

bilancieri e relativi cuscinetti, catena di distribuzione con pignone e tendicatena 
 
Sistema di post-trattamento dei gas di scarico:  non coperto 
 
Sistema di iniezione: non coperto 
 
Sistema di lubrificazione del motore:  pompa dell’olio, radiatore dell’olio, valvola di regolazione di 

pressione 
 
Turbocompressore:  tutti i componenti interni del turbocompressore, il tubo di aspirazione e del gas di scarico 

compresi i morsetti e gli attacchi 
 
Compressore d’aria:  tutti i componenti interni del compressore 
 
Collettore di aspirazione/di scarico:  assemblaggio collettore, bulloni e dispositivi di fissaggio filettati, 

valvole di scarico e relativi cuscinetti 
 
Freno motore: turbobrake, valvola a farfalla del freno motore inclusi tiranti, valvola a farfalla, cilindro di 

limitazione del minimo, cilindro di regolazione aria compressa, modulo di arresto motore 
 
Sistema di raffreddamento del motore:  pompa dell'acqua, termostato e ventilatore  
 
Radiatore:    non coperto 
 
Sospensione del motore:  assemblaggio di montaggio 
 
Alternatore:    non coperto 
 
Motorino di avviamento:  non coperto 
 
Pompa servosterzo:  pompa servosterzo con tutti i componenti interni 
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Cambio manuale (esclusi i componenti del gruppo frizione): 
 
Scatola del cambio:  alloggiamento, guarnizioni e anelli di tenuta che rendono necessaria la rimozione del 

motore o del cambio per effettuare la riparazione, alloggiamento, tutte le parti interne, 
pompa, alloggiamento della valvola 

 
Alberi:  gruppo assale, cuscinetti, ruote dentate, sincronizzazione, flangia conduttrice, nonché guarnizioni e 

anelli di tenuta 
 
Gruppo riduttore:  scatola, ruote dentate, alberi, sincronizzazione 
 
Gruppo epicicloidale:  scatola, treno planetario, cuscinetti, sincronizzazione 
 
Convertitore:  convertitore, tutte le parti interne, alloggiamento, pompa e cuscinetti 
 
Meccanismo di innesto: leva del cambio, asse del cambio, ingranaggio del selettore, forcella del selettore, blocchi 

scorrevoli e fermi 
 
Sistema di lubrificazione:  pompe dell’olio, radiatore dell’olio 
 
Retarder / Intarder:  tutti i componenti interni inclusi scambiatore di calore ed elettrovalvola  
Unità di innesto: tutti i componenti meccanici (i componenti elettrici, elettronici e pneumatici, compresa la frizione e i 

sensori non sono coperti) 
 
Assali motorizzati (senza sistema di sollevamento dell’asse): 
Alloggiamento dell’assale:  alloggiamento dell’assale, pignone inclusi cuscinetti, scatola del differenziale con ruote dentate e 

assi, bloccaggio del differenziale con forcella di innesto e cilindro pneumatico, semiassi, cuscinetti 
passanti, flangia guida, pompa dell’olio, guarnizioni e anelli di tenuta 

 
Gruppo epicicloidale esterno: scatola, treno planetario, cuscinetti, coperchio 
 
Differenziale intermedio: scatola, cuscinetti del differenziale 
 
Alberi cardanici:  gruppo dell’asse cardanico, ammortizzatori di vibrazioni, cuscinetti intermedi e 

supporti 
 
2. Qualora un componente rientrante nella garanzia diventi difettoso (deviazione dalla norma superiore al 20%)durante il 
periodo di garanzia concordato e si renda necessaria la sua riparazione, il beneficiario della garanzia ha diritto alla riparazione 
del danno coperto da garanzia in conformità con le presenti condizioni. 
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3. La garanzia non copre i danni: 
a) Causati da un incidente, vale a dire da un evento violento esterno di natura meccanica. 
b) Causati da atti intenzionali o dolosi, uso improprio, in particolare furto, uso non autorizzato, rapina e appropriazione 
indebita, causati dall’azione diretta di tempeste, grandine, fulmini, terremoti o inondazioni nonché da incendio o esplosioni. 
c) Causati da eventi bellici di qualsiasi genere, guerra civile, disordini interni, sciopero, serrata, sequestro o interventi statali di 
altro genere o energia nucleare. 
d) Per i quali è responsabile o dovrebbe essere responsabile un terzo in qualità di produttore, fornitore o venditore in seguito 
a un incarico di riparazione, responsabilità per difetti nascosti o impegno di garanzia. 
 
4. La garanzia non copre i danni: 
a) Causati dalla partecipazione a gare automobilistiche o alle relative prove. 
b) Conseguenti al fatto che il veicolo sia stato sottoposto a carichi sugli assali che superino quelli massimi ammessi stabiliti 
dal produttore o a un carico rimorchiato che superi il carico rimorchiabile prescritto dal produttore. 
c) Causati da corrosione, inquinamento, congelamento, abuso, uso di lubrificanti e materiali di consumo non adatti, mancanza 
di olio o surriscaldamento. 
d) Causati dalla modifica della costruzione originaria del veicolo (ad es. tuning) o dal montaggio di componenti di altri 
produttori o di accessori non approvati dal produttore. 
e) Conseguenti all’impiego di un veicolo che necessita visibilmente di riparazione,a meno che si possa dimostrare che non vi 
sia un nesso causale tra il danno verificatosi e la riparazione necessaria o a meno che al momento del danno il veicolo sia 
stato riparato almeno temporaneamente, sulla base di accordi con la ditta di riparazione, e purché i danni indicati al § 2 punto 
4 a – e) siano da attribuire ad una violazione d'obbligo colposa ed intenzionale da parte del beneficiario della garanzia.  
 
5. Inoltre la garanzia non copre i danni: 
a) Conseguenti al fatto che durante il periodo di validità della garanzia i lavori di manutenzione consigliati o prescritti dal 
produttore non siano stati effettuati presso una filiale del produttore o una concessionaria appartenente alla rete di 
assistenza del produttore. In casi eccezionali i lavori di manutenzione e riparazione possono essere eseguiti anche 
nell’officina propria del beneficiario della garanzia, a patto che ciò venga concordato all'inizio del periodo di garanzia e che 
vengano impiegati ricambi originali. 
b) Causati dal fatto che il danno non sia stato segnalato immediatamente e che il veicolo non sia stato portato 
immediatamente in officina per essere riparato. 
c) Causati dalla non osservanza delle avvertenze fornite dal produttore nelle istruzioni per l’uso del veicolo. 
 
§ 3 Validità della garanzia 
La garanzia è valida per i veicoli venduti da BAS Trucks B.V. in uno dei Paesi dell’Unione Europea e che sono immatricolati in 
uno dei Paesi dell’Unione Europea. 
 
§ 4 Durata della garanzia 
La garanzia è valida per 3 o 6 mesi a partire dalla data di consegna del veicolo. Il periodo di garanzia termina, senza bisogno di 
disdetta, non appena si verifica una delle seguenti situazioni: 

a) Il periodo di garanzia è terminato. 
b) Il veicolo ha percorso complessivamente 580.000 km (330.000 km < 12T) dalla prima entrata in servizio. 
c) L’acquirente ha percorso con il veicolo più di 40.000 km dopo l’acquisto (garanzia di 3 mesi). 
d) L’acquirente ha percorso con il veicolo più di 80.000 dopo l’acquisto (garanzia di 6 mesi). 
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§ 5 Portata della garanzia e partecipazione ai costi da parte del beneficiario della garanzia in caso di sostituzione di 
gruppi costruttivi 
1. La garanzia copre la riparazione di danni a componenti che rientrano nella garanzia in conformità con il § 2 punto 1 sulla 
base delle soluzioni di riparazione più economiche. Se le spese per la riparazione del danno superano il valore del ricambio 
generalmente montato in caso di un danno paragonabile a quello verificatosi, il diritto alla garanzia è limitato al montaggio 
del gruppo in questione e ai relativi costi di smontaggio e montaggio. Un’eventuale partecipazione ai costi da  parte  del 
beneficiario della garanzia viene fatturata direttamente al beneficiario. BAS Trucks si riserva il diritto di utilizzare parti after 
market e/o usate (se riconosciute dal produttore) per la riparazione del danno. 
 
2. Non rientrano nella garanzia: 
a) I costi per lavori di controllo, misurazione e regolazione, a meno che tali interventi non siano correlati ad un danno 
rientrante nella promessa di garanzia. 
b) Il rimborso di costi indiretti, a meno che tali costi non siano oggetto della garanzia secondo il § 1. 
c) I costi per il trasporto aereo, trasporto via terra, soccorso stradale e traino. 
d) L’IVA prevista dalla legge. Il beneficiario della garanzia richiede il rimborso dell’IVA indicata sulla fattura dell’officina che ha 
eseguito la riparazione all'agenzia delle entrate competente, nell'ambito della sua dichiarazione IVA (partita di giro). 
3. Qualora vengano eseguite contemporaneamente riparazioni coperte da garanzia e riparazioni ed ispezioni di altro genere, il 
tempo impiegato per le riparazioni coperte da garanzia viene determinato in base ai tempi standard stabiliti dal produttore. 
4. L'entità dei costi rimborsabili nell'ambito del diritto di garanzia per una singola riparazione o per la somma di tutte le 
riparazioni è limitata al valore del veicolo al momento del rilascio della garanzia. 
5. La garanzia non costituisce alcun diritto al recesso dal contratto, alla riduzione del prezzo di acquisto o a un risarcimento 
del danno diverso da quello stabilito nel contratto di acquisto. 
 
§ 6 Condizioni per la garanzia 
Nel momento in cui si verifica un danno, il beneficiario della garanzia è tenuto a segnalare immediatamente tale danno al 
garante tramite l’indirizzo e-mail: Garantie@bastrucks.com. Bas Trucks prenderà immediatamente contatto ai fini di una 
corretta gestione della richiesta di garanzia. Si prega di includere nella richiesta i seguenti dati: 
: Numero di telaio 
: Difetto 
: Chilometraggio 
: Il veicolo può essere azionato/non può essere azionato 
: Località in cui si trova il veicolo 
: Dati di contatto 
 
Se il beneficiario della garanzia non si attiene a queste indicazioni, con la conseguenza che la determinazione della portata del 
danno coperto dalla garanzia sia resa più difficile, il garante è esonerato dall’obbligo della prestazione della garanzia. Il danno 
deve essere riparato preferibilmente presso un’officina di riparazione veicoli che fa parte del gruppo BAS Holding. Se la 
richiesta viene accettata, il beneficiario della garanzia viene informato dell’importo che sarà pagato dal garante. L’importo 
restante dovrà essere pagato dal beneficiario della garanzia. Dopo che sarà trascorso un periodo di tempo di 90 giorni non 
sarà più effettuato nessun pagamento. BAS Trucks B.V. si riserva sempre il diritto di far trasportare il veicolo difettoso 
all’officina di Veghel. Se il veicolo non viene riparato nell’officina di BAS Trucks, il garante è sempre la parte che decide in 
quale officina il veicolo debba essere riparato. Il beneficiario della garanzia è obbligato a far riparare il veicolo presso l’officina 
di un rivenditore autorizzato. Il beneficiario della garanzia è tenuto a fornire foto, video o altre prove che dimostrino che il 
veicolo è effettivamente difettoso e che è in riparazione presso l’officina indicata da BAS Trucks B.V.. Se il beneficiario della 
garanzia non si attiene a queste indicazioni il garante è esonerato dall’obbligo della prestazione della garanzia. 
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2. L'officina che effettua la riparazione deve intestare sempre la fattura per la riparazione al beneficiario della garanzia. 
Inoltre devono essere seguite le indicazioni fornite da BAS Trucks B.V.. Il beneficiario della garanzia può in seguito richiedere a 
BAS Trucks B.V. il rimborso dei costi sostenuti.  
 
3. Il beneficiario della garanzia: 
a) È tenuto a mostrare su richiesta, in caso di danno, il certificato di garanzia e il libretto di manutenzione del veicolo. Qualora 
i lavori di manutenzione siano stati eseguiti presso l'officina propria del beneficiario della garanzia, quest'ultimo ha l'obbligo 
di fornirne la prova. 
b) Non può manipolare o eseguire altri interventi sul contachilometri. 
c) È tenuto a segnalare qualsiasi difetto del contachilometri o la sostituzione dello stesso indicando il relativo chilometraggio. 
 
§7 Informazioni riguardanti i diritti in caso di vizi occulti 

I diritti legali del beneficiario della garanzia restano validi in caso di vizi occulti. 
 
§ 8. Prescrizione 
Tutti i reclami in garanzia decadono sei mesi dopo che si è verificato il danno. 
 
§ 9 Disposizioni relative ai difetti dei materiali 
Questa garanzia rispetta senza riserve i diritti legali dell’acquirente contenuti nella legislazione olandese relativamente alla 
vendita di beni di consumo. 
 
§ 10 Soggetto designato 
Il soggetto designato dal venditore per quanto riguarda le presenti condizioni di garanzia è BAS Trucks B.V., con sede nei 
Paesi Bassi, MacArthurweg 2, 5466AP a Veghel. Per ulteriori informazioni consultare le condizioni generali di BAS Trucks. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………. 
Firma e nome dell’acquirente 
Data: 


