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Gentile Cliente, 

la ringraziamo per aver acquistato una Macchina Puliscispiaggia Tuareg e siamo lieti di informarla che alla scadenza 

della garanzia per vizi, prevista dall’articolo 1490 del Codice Civile, della durata di 12 MESI, (tale garanzia spetta a tutti 

gli operatori professionali, ossia a quegli utilizzatori finali dotati di partita iva che utilizzano il prodotto per scopi 

professionali e che acquistano il prodotto con fattura fiscale) Tuareg per tutti i Puliscispiaggia della serie EvoTek 

acquistati o prenotati dal 1 settembre al 31 marzo di ogni anno, estende la garanzia per altri 24 MESI. 

Un'iniziativa importante che fa di Tuareg il primo ed unico brand del settore in Italia, a offrire direttamente 

un’estensione di garanzia di ulteriori 2 anni senza alcun costo a carico del cliente. 

La qualità e l'affidabilità del marchio di fabbrica Tuareg, rimarranno nel tempo ineguagliabili tuoi compagni di lavoro. 

Tutto questo è Tuareg3anni. 

Il riconoscimento dell'estensione di garanzia sul puliscispiaggia acquistato è subordinato alle seguenti condizioni di 

garanzia. 

 

CONDIZIONI DI GARANZIA 

1. Le Macchine Puliscispiaggie Tuareg, in conformità al livello della tecnica raggiunto al momento della 

progettazione, sono garantite da vizi di materiale o di fabbricazione per come previsto dall’articolo 1490 del 

Codice Civile per un periodo di 12 MESI (tale garanzia spetta a tutti gli operatori professionali, ossia a quegli 

utilizzatori finali dotati di partita iva che utilizzano il prodotto per scopi professionali e che acquistano il 

prodotto con fattura fiscale). 

2. Tuareg per tutti i Puliscispiaggia della serie EvoTek acquistati o prenotati dal 1 settembre al 31 marzo di ogni 

anno, ed utilizzati in Italia, estende in modo automatico la garanzia per altri 24 MESI. 

3. Condizione necessaria per beneficiare della presente garanzia è che gli acquirenti-utilizzatori del 

puliscispiaggia devono rispettare integralmente le indicazioni di utilizzo e messa in opera, nonché il piano di 

manutenzione programmata che tuareg ha previsto nel Libretto di uso e manutenzione che viene fornito a 

corredo della macchina al momento dell’acquisto. 

4. E’ importante ed indispensabile, per poter usufruire della garanzia, che l’acquirente esibisca il certificato di 

garanzia generale, il certificato di estensione della garanzia (nel caso in cui la macchina sia acquistata nel 

periodo promozionale ed il vizio venga riscontrato decorsi 12 mesi dall’acquisto), il documento fiscale di 

acquisto. 

5. E’ onere dell’acquirente comunicare tempestivamente ovvero entro il termine di 8 (otto) giorni dalla 

scoperta, mediante lettera Raccomandata con ricevuta di ritorno da spedire al seguente indirizzo Tuareg srl 

Zona Industriale Località Filiciusa snc – 87060 Mandatoriccio (CS) il vizio riscontrato al puliscispiaggia 

acquistato, allegando tutto il materiale probatorio a propria disposizione come ad esempio degli elaborati 

fotografici dai quali si evinca il difetto. 

6. Tuareg e/o il Centro Autorizzato Tuareg, provvederà, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento 

della contestazione a: 

 a. Verificare la validità del certificato di garanzia; 

 b. Accertare il rispetto delle indicazioni di utilizzo e messa in opera del puliscispiaggia così come 

     previste nel libretto di uso e manutenzione; 

 c. Accertare il rispetto del piano di manutenzione programmata così come prevista nel libretto di uso 

     e manutenzione. 

 d. Effettuare la dovuta diagnosi attraverso i tecnici specializzati;  

 e. Provvedere alla riparazione e/o sostituzione delle parti ritenute difettose. 

7. Si precisa inoltre, che:  

 a. I materiali sostituiti in garanzia saranno di proprietà di Tuareg. 

 b. Le riparazioni e/o sostituzioni saranno effettuate a totale carico della Tuareg srl, fatta eccezione 

     per ciò che concerne le parti rovinate dall’usura, nonché le spese di trasporto che saranno invece a 
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     carico del compratore. 

 c. Tuareg non è responsabile per i guasti dei propri prodotti derivanti da un utilizzo improprio o non  

     conforme alle indicazioni di utilizzo e messa in opera fornite dal venditore e comunque imputabili  

     alla condotta del cliente. 

 d. Tuareg non assume alcuna garanzia in caso in cui il Puliscispiaggia fornito sia collegato ad una  

     motrice non idonea, oppure a questa, non correttamente e diligentemente collegato. 

 e. In nessun caso Tuareg sarà ritenuta responsabile di ogni forma di danno anche indiretto,  

     incidentale o conseguenziale, incluso, senza limitazioni, perdita di profitto o reddito. 

 f. Il ritardato o mancato pagamento, anche parziale, della fornitura, è causa automatica di  

     sospensione della garanzia medesima; di tale circostanza Tuareg non è tenuta ad informare la  

     parte acquirente. 

 g. L’esercizio del diritto di garanzia nell’eventualità che sia riscontrato un difetto alla macchina, non  

     conferisce alla parte acquirente alcun diritto di sospendere o differire i pagamenti accordati, che  

     dovranno essere effettuati in ogni caso nelle forme e modalità stabilite nel contratto di vendita. 

 h. Il termine di cui alla lettera F) delle presenti condizioni di garanzia non è da considerarsi  

     perentorio, fermo restando l’impegno assunto da Tuareg di riconsegnare il prodotto riparato nel  

     più breve tempo possibile; ne’ a tal uopo, Tuareg potrà essere chiamata a rispondere dei danni  

     direttamente o indirettamente causati dalla ritardata riconsegna del prodotto. 

 i. I dati e le immagini riportate su cataloghi, pagine web, o altra documentazione di Tuareg  

     costituiscono soltanto una indicazione della tipologia dei prodotti, le indicazioni ivi indicate non  

     sono vincolanti per Tuareg, che si riserva di apportare tutte le modifiche che ritiene opportune  

     senza obbligo di preavviso. 


