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1. B-Plas Sbrl garantisce all'ACQUIRENTE che la merce sarà priva di difetti di fabbricazione e di materiale e che sarà 

conforme all’Ordine Confermato. La garanzia ha una durata di dodici (12) mesi dalla data dell’avviamento o diciotto 
(18) mesi dalla data di spedizione della merce, in base alla scadenza che si verifica prima. 
 

2. La garanzia decade ed è esclusa l’applicazione di qualsiasi garanzia in caso di: 
a) stoccaggio, movimentazione, assemblaggio, installazione, utilizzo o manutenzione della merce non effettuati  

strettamente in conformità alle istruzioni di B-Plas Sbrl e/o alla diligenza richiesta dalla natura stessa della merce; 
b) impiego della merce per usi diversi dall’uso standard o al di fuori dei limiti operativi, delle linee guida e delle  

istruzioni riportate nella documentazione tecnica e/o altrimenti comunicate da B-Plas Sbrl; 

c) uso di pezzi di ricambio non originali, ivi comprese le parti soggette ad usura e/o alterazione, trasformazione,  
riparazione, smontaggio della merce da parte dell'ACQUIRENTE o da altre persone non autorizzate; 

 

3. L'ACQUIRENTE dovrà esaminare la merce nel più breve tempo possibile e, a pena di decadenza dalla presente 
garanzia, denunciare per iscritto, via fax o e-mail, a B-Plas Sbrl entro e non oltre i seguenti termini: 
a) difformità relative alla tipologia e/o alla quantità della merce consegnata nonché difetti o difformità palesi della  

merce: entro e non oltre quindici (15) giorni dalla consegna della merce presso la sede dell'ACQUIRENTE; 

b) difetti o difformità occulti della merce: entro e non oltre sette (7) giorni dalla scoperta degli stessi e, comunque,  
entro il periodo di garanzia. 

 

4. B-Plas Sbrl avrà il diritto di verificare la merce che l'ACQUIRENTE ritenga essere difettosa o difforme. L'autorizzazione 
al reso della merce assertivamente difettosa o difforme non costituirà in nessun caso riconoscimento da parte di B-
Plas Sbrl dei difetti o delle difformità rivendicate.  

 

5. Nel caso in cui la merce sia riconosciuta da B-Plas Sbrl come effettivamente difettosa o difforme, l'ACQUIRENTE, a 
discrezione di B-Plas Sbrl, avrà esclusivamente diritto: 
a) alla riparazione o sostituzione gratuita della merce difettosa o difforme, nel qual caso B-Plas Sbrl diventerà 

proprietario della merce che è stata sostituita,  
oppure 

b) all’esenzione parziale o totale dal pagamento del prezzo, a seconda della gravità dei difetti o delle difformità, con 
emissione di nota di credito.  
 

6. I rimedi descritti nell'articolo 1.5 costituiscono i soli rimedi in garanzia concessi all’ACQUIRENTE. Salvo il caso di dolo 
o colpa grave da parte di B-Plas Sbrl è esclusa qualsiasi responsabilità di quest’ultimo in relazione alla fornitura di 
merce difettosa o difforme, ivi inclusa, a titolo esemplificativo, la responsabilità per danni diretti, indiretti o 
consequenziali, perdite di profitti, ecc.  

 

7. La presente garanzia sostituisce ed esclude ogni altra garanzia, espressa o implicita, prevista dalla legge o altrimenti.   
 

8. La presente garanzia non è applicabile alle parti soggette ad usura, intese come tutte le parti soggette a frizione, 
rotolamento e slittamento, guarnizioni e, in generale, tutti i componenti a diretto contatto con la sospensione da filtrare. 


