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Certificato di conformità

SCHEDA PRODOTTO
FASTER

Faster
VEICOLI GARANTIBILI
Autoveicoli e motoveicoli, usati, nuovi aziendali o km 0 per uso
commerciale o privato fino al peso di 35 q.li
DURATA, DECORRENZA ed ESTENSIONE TERRITORIALE
12 Mesi - Dalla consegna del veicolo e dall’attivazione del
certificato da parte del rivenditore. Il certificato è valido su tutto
il territorio europeo.
TRASFERIBILITÀ
In caso di vendita del veicolo, il certificato di conformità non è
trasferibile
ASSISTENZA STRADALE
Per tutta la durata della garanzia, sarà applicato un servizio di
assistenza stradale con le seguenti caratteristiche:
Soccorso stradale: depannage o traino fino a 50km dal luogo
di fermo. In caso di guasto, incidente stradale, foratura/
scoppio pneumatico, errata fornitura o gelo del carburante,
incendio, furto o tentato furto, atto vandalico o evento naturale,
esaurimento batteria o mancato avviamento in genere.

Interventi: Illimitati
Rientro viaggiatori: Rimborso totale o parziale del biglietto di
treno/aereo. Limite di € 300,00+iva. Valido in tutta Europa.

Auto sostitutiva: In caso di immobilizzo superiore alle 8
ore, è previsto un rimborso massimo di € 25,00 al giorno fino
a 20 giorni consecutivi per il noleggio di un veicolo

Pernottamento: Rimborso totale o parziale delle spese
di soggiorno. Limite di € 70,00+iva per viaggiatore per due
notti per un’importo massimo di €250,00 + iva. Valido in tutta
Europa.
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DICHIARAZIONI DEL VENDITORE
Il Venditore dichiara che il Veicolo
presenta le caratteristiche e le funzionalità
riportate nel Certificato di conformità
che ne determinano una riduzione delle
prestazioni e dell’efficienza rispetto ad un
Veicolo nuovo, conformemente a quanto
in esso riportato, in conseguenza del
pregresso utilizzo del Veicolo.
DICHIARAZIONI DELL’ACQUIRENTE
L’ Acquirente dichiara di accettare il veicolo
nella funzionalità riportata nella sezione
“certificato di conformità del veicolo “,
per le prestazioni e nell’efficienza sopra
descritta dal Venditore. Ai sensi e per gli
effetti dell ‘art.134 Il co.D.Lgs. 206/2005
(Codice del consumo) dichiara di convenire
che la Garanzia Legale di Conformità
impegni il Venditore limitatamente ai 12
mesi successivi alla consegna del veicolo.
Dichiara di essere consapevole che l’art.
128 del D.L.vo 206/2005 si applica ai
beni usati “tenuto conto del pregresso
utilizzo” e che, pertanto, in caso di difetto
o guasto, qualora il ripristino del Veicolo
comportasse necessariamente l’impiego
di organi nuovi, originali o ricondizionati a
nuovo, l’acquirente dovrà partecipare alla
spesa in misura percentuale, in ragione
del deprezzamento del veicolo calcolato in
funzione dell ‘anno di 1°immatricolazione
e del chilometraggio percorso. Dichiara
inoltre di essere consapevole del fatto che,
pena la decadenza da qualsiasi diritto,
qualsiasi anomalia dovesse verificarsi a
carico del veicolo in questione nell ‘anno
successivo all’odierna data di consegna,
dovrà essere comunicata alla Spondee®,
gestore in nome e per conto del venditore
della Garanzia Legale di Conformità, entro
e non oltre due mesi dalla scoperta.

CONFORME ALLO STANDARD si intende
che un componente è mal funzionante
o funzionante ma caratterizzato, stante
l’usura/ il logorio regressi, da un basso
grado di affidabilità, e che pertanto
si prevede la necessità di sostituirlo
entro breve termine. Per INTERVENTO
NECESSARIO si intende un componente
è da sostituire/riparare o prossimo alla
rottura e che può pregiudicare il normale
utilizzo del veicolo Per organo sostituito
si intende che un componente è : Nuovo,
Ricondizionato o Revisionato
COMPONENTI VERIFICATI
Carrozzeria, Cristalli e parabrezza,
Pneumatici, Motore, Impianto di
raffreddamento motore (radiatore, pompa
acqua, termostato),
Cinghia / catena di distribuzione,
Pompa iniezione / Pompa alimentazione /
Iniettori Impianto di scarico,
Pompa carburante (elettrica/meccanica),
Turbocompressore, Cambio, Albero
di trasmissione, Differenziale, Frizione,
Riduttore, 4x4, Giunti e semiassi, Volano,
Cuscinetti ruota, Impianto frenante,
(pompe e cilindretti), Abs / funzionalità
Pastiglie / Dischi Scatola guida
(meccanica/idraulica/elettrica), Pompa
idroguida, Ammortizzatori / sospensioni,
Impianto elettrico generale, Strumenti di
borso, Indicatori di direzione, Impianto
Fari, Alternatore, Motorino di avviamento,
Centraline, Impianto di riscaldamento,
Tergicristalli, Alzavetro elettrico, Batteria,
Esp, Chiusura centralizzata, Condizionatore
e clima, Airbag, Navigatore, Tetto apribile,
Antifurto, Fari xeno, Radio hi-fi, Telefono.

DEFINIZIONI DI CONFORMITÀ
Per CONFORME ALLO STANDARD si
intende che un componente è funzionante
e on un grado di usura/logorio normale, in
relazione alla vetustà ed al chilometraggio
pregresso del veicolo. Per NON
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