ESTENSIONE DI GARANZIA INDIAN MOTORCYCLE
Motore, trasmissione, elettronica

GARANZIA LIMITATA
Indian Motorcycle, 2100 Highway 55, Medina, MN 55340, USA (INDIAN MOTORCYCLE) da una GARANZIA LIMITATA
su alcune componenti (guardare sotto) della tua INDIAN MOTORCYCLE sui difetti di materiale. La Garanzia Estesa, alle
condizioni di cui in appresso, copre alcune parti e la mano d’opera per la riparazione o il rimpiazzo di componenti
difettosi ed inizia allo scadere dei 2 anni (24 mesi) iniziali della Garanzia Limitata dalla data di immatricolazione dal
rivenditore autorizzato, e copre esclusivamente l’uso privato e normale esclusivamente su strada della motocicletta.
Questa garanzia è trasferibile ad un altro possessore durante il periodo di validità della Garanzia Estesa tramite un
rivenditore autorizzato INDIAN MOTORCYCLE, ma ogni trasferimento non estende il termine originale della Garanzia
Estesa. La Garanzia Estesa non è applicabile a nessuna motocicletta utilizzata per fini commerciali o che sia stata
utilizzata per noleggi, prove o gare e competizioni su strada, in pista, in percorsi fuori strada o comunque in modo
difforme dal consentito tenuto conto della tipologia della moto destinata ad un uso normale non estremo o off road
e prettamente stradale. Per fini commerciali si intende una qualsiasi connessione con lavori o iniziative che generino
profitto, o concessioni di uso a scopo commerciale.
La Garanzia Estesa sarà valida per un periodo di TRENTASEI (36) MESI per il solo uso privato e assentito ed in conformità
a come sopra indicato della motocicletta.
Per qualsiasi informazione su validità, termini e condizioni relative alla Garanzia iniziale, consulta il tuo Manuale Uso
e Manutenzione.

DIFFERENZE TRA LA GARANZIA INIZIALE LIMITATA E LA GARANZIA ESTESA
La Garanzia Estesa offre nel massimo 5 anni di garanzia sulle INDIAN MOTORCYCLE usate privatamente ed in
conformità a come sopra indicato, ed è costituita come segue:
- Garanzia Iniziale Limitata: la garanzia iniziale limitata è applicata alle INDIAN MOTORCYCLE, soggetta alla “INDIAN
MOTORCYCLE Warranty Policy – Garanzia Limitata” che può essere trovata nel Manuale Uso e Manutenzione. Questa
garanzia iniziale limitata garantisce una copertura di 2 anni dalla data dell’immatricolazione. Questa garanzia è riferita
alla “Garanzia Iniziale”.
- Garanzia Estesa: la presente garanzia estesa è applicabile solo alle motociclette INDIAN MOTORCYCLE usate per solo
uso privato assentito e nei limiti di quanto sopra precisato ed è soggetta alla “INDIAN MOTORCYCLE Extended
Warranty Policy – Garanzia Limitata”. Questa estensione di garanzia è valida per 3 anni dalla data di scadenza della
Garanzia Iniziale. Questa garanzia è riferita alla “Garanzia Estesa”. La garanzia iniziale limitata o estesa non da diritto
ad un mezzo sostituivo neppure quando la motocicletta e’ utilizzata per ragione di lavoro proprio.

PORTATA LIMITATA DELLA GARANZIA ESTESA
La Garanzia Estesa copre esclusivamente le INDIAN MOTORCYCLE che soddisfano le seguenti condizioni:
- INDIAN MOTORCYCLE modelli 2015 / 2016 / 2017 / 2018, comprate dai Rivenditori autorizzati in Italia a partire dal
Gennaio 2015 ed immatricolate entro il 31 dicembre 2018;
- INDIAN MOTORCYCLE non soggetta a nessuna delle esclusioni o limitazioni elencate nella “INDIAN MOTORCYCLE
Warranty Policy – Garanzia Limitata” che può essere trovata nel Manuale Uso e Manutenzione, a qualsiasi
punto durante il periodo della Garanzia Iniziale e/o della Garanzia Estesa;
- INDIAN MOTORCYCLE usata privatamente e in conformità all’uso autorizzato come sopra indicato, durante la
Garanzia Iniziale e/o la Garanzia Estesa;
- INDIAN MOTORCYCLE mai usata per fini commerciali o per noleggi nei limiti di quanto sopra precisato durante il
periodo della Garanzia Iniziale e/o della Garanzia Estesa. Il prodotto si intende usato per fini commerciali quando sorge
qualsiasi connessione con lavori o iniziative che generino profitto, o concessioni di uso a scopo commerciale durante
il periodo di Garanzia Iniziale e/o Garanzia Estesa;
- INDIAN MOTORCYCLE, fermo l’uso consentito ed effettuato in conformità a quanto sopra precisato, registrata nella
nazione del primo acquisto, che non è stata immatricolata fuori dalla nazione del primo acquisto in qualsiasi momento
durante il periodo di Garanzia Iniziale e/o della Garanzia Estesa.
- La validità della garanzia e la sua conseguente operatività è subordinata e condizionata al fatto che l’utilizzatore
abbia verificato e mantenuto in perfetta efficienza l’impianto frenante, abbia controllato, sostituito o rabboccato oli e
lubrificanti secondo la necessità evidenziata dall’uso e dalla motocicletta, scrupolosamente rispettato il programma di
manutenzione e tagliandi previsto o comunque consigliato o necessario in relazione all’uso del motocicletta.
L’utilizzatore dovrà dunque dare prova di aver effettuato la giusta e corretta manutenzione anche con riferimento al
tempo ed eseguito, presso un concessionario a tal fine autorizzato, tutti i tagliandi e la manutenzione programmata o
necessaria anche in considerazione del kilometraggio percorso e delle condizioni di utilizzo della motocicletta. Indian
Motorcycle si riserva il diritto, a proprio insindacabile giudizio di respingere la applicabilità della garanzia anche estesa,
laddove le circostanze di cui sopra non appaiano scrupolosamente rispettate.

COPERTURA GARANZIA ED ESCLUSIONI:
LIMITAZIONI DI GARANZIE E RIMEDI
La Garanzia Estesa è limitata come segue:
- Copertura di garanzia: la Garanzia Estesa copre esclusivamente le seguenti parti:
o
o

Componenti del Motore; rimangono esclusi componenti soggetti a normale usura quali, per esempio, filtri e
liquidi, manicotti, raccordi ecc .
Componenti della trasmissione e del cambio; rimangono esclusi componenti soggetti a normale usura quali,
per esempio, filtri, fluidi, dischi della frizione, cinghie;

o

o

Elettronica, inclusi gli strumenti analogici e digitali, i controlli del veicolo, i controlli per l’iniezione e per il
carburante, statore/caricatore regolatore e start del motore; rimangono esclusi i componenti elettronici
soggetti a normale usura quali, per esempio, luci, fusibili e batterie.
Sono altresì esclusi dalla garanzia: la sostituzione, l’installazione o il ripristino di accessori non in dotazione in
origine sul veicolo e le conseguenza che ne derivano, i lavori o le modifiche che non sono stati realizzate presso
la rete rivenditori/officine autorizzate Indian Motorcycle e le conseguenze che ne derivano, le conseguenze
derivanti dal non uso del veicolo protrattosi per oltre tre mesi, i prodotti additivi, la pulizia e le riparazioni della
selleria, le conseguenze delle infiltrazioni d’acqua, le rotture dei gruppi ottici, la sostituzione delle chiavi e dei
telecomandi, i pezzi danneggiati a causa di una errata manovra, incidente, tentato furto, atto vandalico in
generale, le conseguenze di qualsiasi altra attività che sia stata realizzata sul veicolo non da un
rivenditore/officina autorizzata o sia conseguenza di un uso improprio o non assentito.

- Periodo di garanzia: la Garanzia Estesa sarà attiva per un periodo di TRENTASEI (36) MESI, a partire dalla scadenza
della Garanzia Iniziale Limitata della durata di 2 anni (24 mesi) che ha inizio alla data di acquisto dal rivenditore
autorizzato. È obbligatorio informare il rivenditore autorizzato in riferimento a qualsiasi problema si noti sulla moto
entro breve tempo, sulla base della natura del problema. La garanzia sarà operante solo laddove l’eventuale difetto
non si sia originato prima della scadenza della garanzia iniziale o il comportamento dell’utilizzatore abbia aggravato il
danno o il difetto. In tal caso la garanzia estesa non sarà ritenuta operante.
- Esclusioni di garanzia: la Garanzia Estesa esclude:
✓

Ogni avaria che non sia causata da un difetto di materiale. QUESTA GARANZIA NON COPRE RICHIESTE
DOVUTE A PROGETTI DIFETTOSI. Questa garanzia non copre incidenti, cadute, danni derivanti da un uso
improprio del mezzo o non conforme a quanto sopra indicato. Questa garanzia non copre la responsabilità
civile anche da circolazione dei veicoli, non copre moto, componenti, o altre parti che siano state alterate,
modificate, non curate, manomesse mal aggiustate o che in qualsiasi momento siano state utilizzate in modo
diverso dall’assentito come sopra indicato o non conforme all’uso per cui sono state progettate e realizzate.
✓ Danni o avarie derivanti da: lubrificazione errata; uso improprio del motore; utilizzo di carburante errato;
imperfezioni estetiche derivate da stress atmosferici esterni, eccessivo caldo, freddo o contaminazioni varie;
errore del guidatore; erroneo allineamento delle componenti, tensioni, compensazioni o adattamenti
all’altitudine; neve, acqua, polvere, sporco o altre sostanze estranee inserite/contaminanti; errata
manutenzione, accessori, o collegamenti; riparazioni non autorizzate; riparazioni effettuate dopo la scadenza
dell’assicurazione o da un’officina non autorizzata.
✓ Danni o avarie causati da abusi, incidenti, fuoco, o qualsiasi altra causa differente da un difetto nei materiali o
nella lavorazione.
✓ La Garanzia Estesa non da copertura per componenti soggetti a normale usura, vestiario in generale, tutte le
parti esposte all’aperto soggette a stress, condizioni atmosferiche e/o contaminazioni, incluso ma non limitato
ai seguenti oggetti:
• Gomme e cerchi

• Superfici trattate e non trattate

• Componenti delle sospensioni

• Iniettori del carburante/ Componenti del corpo farfallato

• Componenti dei freni

• Componenti del motore

• Componenti della sella

• Cinghie

• Frizioni e componenti

• Componenti idraulici e fuidi

• Componenti di sterzo

• Sistema Frenante/Fusibili

• Batterie

• Componenti elettronici

• Luci/Lampadine e Led

• Candele

• Filtri

• Sigillanti

• Lubrificanti

• Refrigeranti

• Boccole

• Cuscinetti

✓ La garanzia non da copertura per perdite personali o spese, incluso il chilometraggio, costi di trasporto, hotel,
vitto, tasse di spedizione, consegna moto, moto di cortesia, perdita di funzionamento della moto, perdita di
profitto, perdita di tempo libero o di vacanze.
✓ La garanzia in nessun caso si intende estesa o estendibile al danno indiretto inteso nel senso piu’ ampio del
termine, al danno da immagine, da vita di relazione o comunque alla responsabilità civile anche verso terzi, in
generale, al mancato uso ed ai costi di una sua eventuale sostituzione anche con altro mezzo.

INDIAN MOTORCYCLE, POTRÀ A PROPRIO INSINDACABILE GIUDIZIO E PREVIA VERIFICA DELLA
SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI VALIDITÀ DELLA GARANZIA ESTESA, DECIDERE SE RIPARARE O
SOSTITUIRE LA PARTE, IL COMPONENTE O IL PRODOTTO DIFETTOSO. QUALSIASI ALTRO DIRITTO È
ESCLUSO CON QUESTA GARANZIA.
QUALSIASI ALTRO DIRITTO POTRESTI AVERE SOTTO LA LEGGE VIGENTE SUI DIFETTI DELLA MOTO
NON È DI INTERESSE PER QUESTA GARANZIA ESTESA.
COME OTTENERE UN SERVIZIO IN GARANZIA
Se la tua moto ha bisogno di un intervento in garanzia, deve essere portata in un lasso di tempo ragionevole da un
rivenditore/officina autorizzata per poter dar modo di trovare il difetto e capire se esso sia coperto dalla Garanzia
Estesa. Quando si richiede un intervento in garanzia è necessario portare una copia della propria registrazione alla
garanzia al rivenditore/officina. (IL COSTO DI TRASPORTO ALLA/DALLA OFFICINA È UNA TUA RESPONSABILITÀ). INDIAN
MOTORCYCLE suggerisce di rivolgersi al rivenditore originario; tuttavia, si può utilizzare qualsiasi rivenditore/officina
INDIAN MOTORCYCLE per richiedere questo servizio.
Nella Nazione in cui la moto è stata acquistata:
La riparazione in Garanzia o con il Service Bulletin deve essere effettuata da un’officina/rivenditore autorizzato INDIAN
MOTORCYCLE. Se sei in viaggio nella Nazione dove hai acquistato la moto, la riparazione tramite Garanzia o con il
Service Bulletin deve essere comunque effettuata da uno dei rivenditori/officine presenti sulla rete vendita locale.

Fuori dalla Nazione dove è stata acquistata la motocicletta:
Se stai viaggiando temporaneamente fuori dalla Nazione dove è stata acquistata la moto, devi portare la moto ad un
rivenditore/officina autorizzato INDIAN MOTORCYCLE. Devi mostrare la foto del dealer autorizzato della nazione dove
hai acquistato la moto come prova di residenza. Dopo aver accertato la residenza, il rivenditore/officina autorizzato
sarà autorizzato ad eseguire a riparazione in garanzia.
Se immatricoli un veicolo fuori dalla nazione in cui la motocicletta è stata acquistata:
Se immatricoli un veicolo fuori dalla nazione in cui la motocicletta è stata acquistata, la Garanzia Estesa decade, e la
richiesta di copertura tramite Garanzia Estesa verrà negata. Tuttavia, è sempre bene contattare l’INDIAN MOTORCYCLE
Customer Service della nazione di destinazione. Le regole per l’importazione dei veicoli sono diverse di Nazione in
Nazione. Potresti aver bisogno di ottenere documentazione di INDIAN MOTORCYCLE per immatricolare la motocicletta
nella tua nuova Nazione.
Dovresti registrare l’assicurazione dal rivenditore/officina autorizzato INDIAN MOTORCYCLE del luogo appena ti
trasferisci per assicurarti di ricevere tutte le informazioni corrette sulla tua motocicletta.
Se acquisti da un privato:
Se acquisti una INDIAN MOTORCYCLE da un privato, per usare e tenere la moto in una nazione diversa da quella
dell’acquisto originale, tutte le garanzie verranno negate. Devi registrare la tua motocicletta con il tuo nome e indirizzo
da un rivenditore/officina INDIAN MOTORCYCLE autorizzata nella tua nazione per assicurarti di ricevere tutte le
informazioni di sicurezza e le nozioni sulla tua motocicletta.

ATTENZIONE
Se uno qualsiasi dei termini sopra indicati risulta nullo a causa di leggi locali, regionali, nazionali, tutti I restanti termini
rimarranno in atto.
Collabora con il rivenditore/officina autorizzata per risolvere tutti i problemi di garanzia. Se il tuo rivenditore/officina
autorizzati avranno bisogno di ulteriore assistenza contatteranno la persona preposta alla INDIAN MOTORCYCLE.

