GARANZIA PNEUMATICI PLUS
AD TYRES INTERNATIONAL SLU, società di diritto andorrana sotto forma di societat limitada
unipersonal con un capitale di 1.000.000 di euro, iscritta nel Registro del commercio e delle imprese
di Andorra con il numero 16339, con sede legale in Carrer Bonaventura Armengol Num. 10, Edifici
Monclar, Bloc Num. 1, Despatx Num. 111-112, ANDORRA LA VELLA (Principato di Andorra), email: cm@adtyre.com, tel. : +376 810 888 (di seguito il “Garante”) propone una garanzia
commerciale come servizio accessorio alla vendita dei propri prodotti pneumatici, i cui termini e
condizioni sono di seguito riportati.

1. DEFINIZIONI
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Notifica di ricezione

rientra nella definizione di cui all’articolo 1 delle Condizioni Generali
di Vendita (CGV).

Beneficiario

si riferisce a un Cliente sul Sito che ha richiesto la Garanzia
Pneumatici Plus contestualmente all’acquisto di uno Pneumatico.

CGV

indica le condizioni generali di vendita di pneumaticileader.

Cliente

si riferisce a qualsiasi Consumatore che sia un cliente del Garante,
indipendentemente dal fatto che sia o meno Beneficiario della
Garanzia Pneumatici Plus.

Consumatore

si riferisce a qualsiasi persona fisica che agisce per scopi che non
rientrano nell’ambito della sua attività commerciale, industriale,
artigianale, liberale o agricola.

Contratto di Garanzia

rientra nella definizione di cui all’Articolo 2.

Periodo di recesso

rientra nella definizione di cui all’Articolo 10.

Forza maggiore

indica un evento al di fuori del controllo del debitore, che non poteva
essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del
contratto, i cui effetti non possono essere evitati con misure adeguate, e
che impedisce l’adempimento della sua obbligazione da parte del
debitore.

Garante

designa AD TYRES INTERNATIONAL SLU, le cui informazioni di
contatto sono descritte in dettaglio nella Premessa.

Pneumatico

indica uno pneumatico venduto dal Garante sul Sito.

Sito

indica il sito web del Garante accessibile all’URL pneumaticileader.it.

Titolare del Diritto di
recesso

rientra nella definizione di cui all’Articolo 10.

2. OGGETTO
Lo scopo del presente contratto (il “Contratto di garanzia”) è definire i termini e le condizioni della
Garanzia Pneumatici Plus.
La Garanzia Pneumatici Plus è una “garanzia commerciale” ai sensi degli articoli 2.12) e 17 della
Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 relativa ad
alcuni aspetti concernenti i contratti di vendita di beni, che modifica il Regolamento (UE) 2017/2394 e
la direttiva 2009/22/CE e che abroga la direttiva 1999/44/CE.
Con la presente Garanzia Pneumatici Plus, il Garante si impegna, alle seguenti condizioni, affinché
il/gli Pneumatico/i acquistato/i dal Beneficiario abbiano una resistenza maggiore di quanto previsto
per il normale utilizzo a fronte del rischio di forature e perforazioni.
Le garanzie legali, infatti, prevedono generalmente una garanzia nei confronti di Pneumatici non
conformi all'uso abituale o non idonei all’uso a cui sono destinati. Tuttavia, queste garanzie raramente
consentono al Cliente di ottenere uno pneumatico sostitutivo in caso di foratura o perforazione.
La presente Garanzia Pneumatici Plus garantisce al Beneficiario una protezione più ampia contro i
rischi di forature o perforazioni alle condizioni e fatte salve le esclusioni definite nel presente
Contratto di Garanzia. In altri termini, la Garanzia Pneumatici Plus funge da estensione del campo
delle garanzie legali a vantaggio del Beneficiario.
Si richiama l’attenzione del Beneficiario sul fatto che la Garanzia Pneumatici Plus non rappresenta un
prodotto assicurativo in quanto non assicura il Beneficiario contro i rischi estrinseci in termini di
resistenza dello pneumatico che il Garante si impegna a garantire a vantaggio del Beneficiario. Il
Beneficiario è libero di sottoscrivere, indipendentemente dalla presente Garanzia Pneumatici Plus, un
prodotto assicurativo con una compagnia di assicurazioni per coprire questi rischi (atti vandalici,
infortuni, ecc.)
Il presente Contratto di Garanzia è accessibile sul Sito e viene inviato al Beneficiario su un supporto
durevole in allegato alla Notifica di ricezione a cui si fa riferimento nelle CGV.
Il Contratto di Garanzia si intende concluso con l’emissione della Notifica di ricezione.
Il Garante assicura la conservazione del documento che conferma il Contratto di Garanzia per un
periodo di dieci anni dalla sua conclusione. Il Beneficiario può accedere al Contratto di Garanzia
archiviato su semplice richiesta indirizzata al Garante (https://www.pneumaticileader.it/contatto).
Si informa il Beneficiario che la conclusione del Contratto di Garanzia comporta la sottoscrizione
dell’obbligo di pagamento del costo a beneficio del Garante.

3. RIEPILOGO DELLE GARANZIE LEGALI INDIPENDENTI
Indipendentemente dalla sottoscrizione o meno della Garanzia Pneumatici Plus, AD Tyres
International SLU resta vincolata, per tutti i suoi Pneumatici, dalle garanzie legali applicabili.
Inoltre, ogni Cliente ha legalmente diritto di ricorso contro il Garante, a titolo gratuito, in caso di non
conformità della merce, e la Garanzia Pneumatici Plus non ha alcun effetto su tale ricorso.
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4. CONDIZIONI DI GARANZIA
La Garanzia Pneumatici Plus si applica esclusivamente alla vendita sul Sito di uno o più Pneumatici da
parte del Garante nei confronti di un Beneficiario che abbia sottoscritto la Garanzia Pneumatici Plus e
ne abbia pagato il prezzo corrispondente, contestualmente all’acquisto dello/degli Pneumatico/i.
Sono esclusi dal campo di applicazione della Garanzia Pneumatici Plus:




la vendita di eventuali prodotti non pneumatici o la fornitura di eventuali servizi da parte del
Garante nei confronti del Beneficiario;
tutte le vendite sul sito di uno o più pneumatici a Clienti che non abbiano sottoscritto e/o
corrisposto il costo della Garanzia Pneumatici Plus contestualmente all’ordinazione degli
Pneumatici interessati.
qualsiasi Pneumatico di prezzo unitario superiore a 150 € IVA inclusa.

Si richiama l’attenzione del Beneficiario sul fatto che la sottoscrizione della Garanzia Pneumatici Plus
per un ordine è applicabile solo agli Pneumatici inclusi in tale ordine e non a tutti gli ordini passati o
futuri, che non sono né saranno oggetto di una sottoscrizione propria e indipendente dalla Garanzia
Pneumatici Plus.

5. COSTO
Il costo della Garanzia Pneumatici Plus è calcolato sulla base di una tariffa di tre euro e
quarantanove centesimi tasse comprese (3,49 € IVA inclusa) per pneumatico, applicato a tutti gli
pneumatici presenti nello stesso ordine.
Salvo il caso in cui l'ordine contenga uno o più Pneumatici di prezzo superiore a 150 € IVA inclusa
(vedi art. 4), il Beneficiario non può suddividere l'applicazione della Garanzia Pneumatici Plus in base
ai Pneumatici presenti nell'ordine. Se il Beneficiario desidera che la Garanzia Pneumatici Plus si
applichi solo a determinati Pneumatici dell'ordine, dovrà effettuare più ordini separati.
L'articolo 6 delle CGV è applicabile al pagamento del costo della Garanzia Pneumatici Plus.

6. ESTENSIONE TERRITORIALE
La presente Garanzia Pneumatici Plus è applicabile agli Pneumatici consegnati nel territorio italiano.

7. DURATA
La presente Garanzia Pneumatici Plus è attiva a partire dalla data della sottoscrizione per un periodo
che si estende fino all’eventuale sostituzione dello Pneumatico garantito a seguito di un guasto coperto
dalla Garanzia Pneumatici Plus in virtù dell'articolo 8 del presente Contratto di garanzia e, in ogni
caso, per un periodo massimo di un (1) anno. In altre parole, la Garanzia Pneumatici Plus terminerà al
verificarsi del primo di questi eventi, ovvero la sostituzione dello Pneumatico garantito o la fine del
suddetto periodo di un (1) anno.
Tale durata è irrevocabile e nessuna delle parti potrà recedere anticipatamente dal Contratto di
Garanzia, salvo nei casi previsti dalla legge o in virtù dell’esercizio del diritto di recesso da parte del
Cliente.
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In caso di sostituzione dello Pneumatico garantito, sarà responsabilità del Beneficiario sottoscrivere
una nuova Garanzia Pneumatici Plus sullo Pneumatico sostitutivo, qualora il Beneficiario lo
desiderasse.
La durata definita nel presente articolo non potrà essere soggetta ad alcun tacito rinnovo.
Qualsiasi vantaggio concesso gratuitamente dal Garante al Beneficiario dopo la scadenza del periodo
di cui al presente articolo non potrà in nessun caso essere considerato come prosecuzione
dell’esecuzione del presente Contratto di Garanzia.

8. CONTENUTO DELLA GARANZIA
Ai sensi della presente Garanzia Pneumatici Plus, il Beneficiario ha diritto a una (1) sostituzione dello
Pneumatico in caso di foratura o perforazione verificatasi dopo la consegna dello Pneumatico e come
conseguenza diretta di una causa endogena allo Pneumatico interessato, che dimostra un livello di
resistenza inferiore rispetto a quello garantito dal Garante ai sensi della presente Garanzia Pneumatici
Plus.
Sono escluse dalla presente Garanzia Pneumatici Plus forature o perforazioni derivanti direttamente da
una causa esogena allo Pneumatico interessato, ed in particolare:


colpa o negligenza intenzionale del Beneficiario o di terzi (nei confronti del Garante o dei suoi
agenti o partner) nell’assemblaggio o nella manipolazione dello/degli Pneumatico/i;



incidenti stradali;



atti vandalici o intenzionali del Beneficiario o di terzi;



difetti meccanici nel veicolo;



incendi, esplosioni o esposizione diretta a qualsiasi merce pericolosa ai sensi dell’Accordo
europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR); o



casi di forza maggiore.

La sostituzione dello pneumatico verrà effettuata assegnando al Beneficiario un codice promozionale
che gli consentirà di ordinare gratuitamente lo stesso pneumatico o, in mancanza di disponibilità, uno
pneumatico almeno della stessa gamma.
Nonostante quanto sopra, il costo della consegna dello pneumatico sostitutivo sarà a carico del
Beneficiario.

9. APPLICAZIONE DELLA GARANZIA
Per attivare la Garanzia Pneumatici Plus, il Beneficiario è invitato ad accedere al proprio account
personale sul Sito e ad effettuare una richiesta in tal senso. Le fotografie dello pneumatico danneggiato
dovranno essere fornite dal beneficiario.
Al ricevimento della richiesta, il Garante si riserva un periodo di dieci (10) giorni per analizzare il
danno e comunicare al Beneficiario i risultati della propria perizia.
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In caso di guasti rientranti nell’ambito di applicazione della Garanzia Pneumatici Plus, il Garante
dovrà fornire al Beneficiario, entro tre (3) giorni dalla scadenza del predetto periodo di perizia, un
codice promozionale che consenta di ordinare gratuitamente lo o gli pneumatici sostitutivo/i.
In caso di danni che non rientrino nell’ambito della Garanzia Pneumatici Plus, il Garante invierà al
Beneficiario un’e-mail di rifiuto della sostituzione entro tre (3) giorni dalla scadenza del predetto
periodo di perizia.

10. RECESSO
È titolare del diritto di recesso (il “Titolare del diritto di recesso”):


il Cliente Consumatore quando il Contratto di Garanzia è concluso a distanza, a seguito di una
telefonata diretta o fuori dai locali commerciali;



il Cliente Professionista quando il Contratto di Garanzia è concluso fuori dai locali
commerciali purché l’oggetto del Contratto non rientri nell’ambito dell’attività principale del
Cliente Professionale interpellato e il numero di dipendenti da quest’ultimo impiegato sia
inferiore o pari a cinque.

Il Titolare del Diritto di Recesso avrà a disposizione un periodo di quattordici (14) giorni (di seguito il
“Periodo di Recesso”) per esercitare il proprio diritto di recesso senza dover giustificare la propria
decisione, né sostenere costi diversi da quelli menzionati nel presente articolo.
Il Periodo di Recesso decorrerà a partire dalla conclusione del Contratto di Garanzia.
Il giorno in cui il Contratto di Garanzia giungerà a conclusione non verrà conteggiato nel Periodo di
Recesso. Il Periodo di Recesso inizierà a decorrere a partire dalla mezzanotte del primo giorno e
terminerà alla mezzanotte dell’ultimo giorno del Periodo di Recesso. Se il Periodo di Recesso
terminerà di sabato, domenica o in un giorno festivo, verrà prolungato fino al giorno lavorativo
successivo.
Per esercitare il proprio diritto di recesso, il Titolare del Diritto di Recesso dovrà informare il Garante
della sua decisione di recedere inviando al Garante, prima della scadenza del Periodo di Recesso, il
modulo disponibile qui debitamente compilato ed esprimendo la propria inequivocabile volontà di
recedere tramite posta elettronica (https://www.pneumaticileader.it/contatto). L’onere della prova
dell’esercizio del diritto di recesso graverà sul Titolare del Diritto di Recesso.
Qualora venisse esercitato il diritto di recesso, il Garante avrà l’obbligo di rimborsare al Titolare del
Diritto di Recesso tutte le somme versate, senza indebito ritardo e al più tardi entro quattordici (14)
giorni dalla data in cui verrà informato della decisione di recesso dal Titolare del Diritto di Recesso.
Il Garante sarà tenuto ad effettuare tale rimborso utilizzando lo stesso mezzo di pagamento utilizzato
dal Titolare del Diritto di Recesso per la transazione iniziale, salvo espresso consenso del Titolare del
Diritto di Recesso di utilizzare un altro mezzo di pagamento e nella misura in cui il rimborso non
comporti alcun costo per il Titolare del Diritto di Recesso.
Qualora il Titolare del Diritto di Recesso desideri che l’attivazione della Garanzia Pneumatici Plus
inizi prima della fine del periodo di recesso, il Garante raccoglierà la sua richiesta con qualsiasi mezzo
per i contratti conclusi a distanza, e su supporto cartaceo o durevole per contratti conclusi fuori dai
locali commerciali.

5

Il Titolare del Diritto di Recesso che abbia esercitato il diritto di recesso dal Contratto di Garanzia, la
cui esecuzione sia iniziata, dietro sua esplicita richiesta, prima della scadenza del periodo di recesso
dovrà versare al Garante un importo corrispondente al servizio prestato fino alla comunicazione della
sua decisione di recedere; tale importo sarà proporzionale al prezzo totale del servizio concordato nel
Contratto di Garanzia. Qualora il prezzo totale fosse eccessivo, l’importo appropriato verrà calcolato
in base al valore di mercato di ciò che è stato fornito.
Nessuna somma sarà dovuta dal consumatore che abbia esercitato il diritto di recesso qualora la sua
esplicita richiesta non fosse pervenuta al Garante ai sensi del presente articolo.
L’esercizio del diritto di recesso pone fine all’obbligo delle parti di applicare il Contratto di Garanzia.
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11. DATI PERSONALI
I dati personali raccolti dal Venditore sul Cliente nell’ambito della Vendita sono soggetti a trattamento
automatizzato per il quale il Venditore è l’unico a definire i mezzi e la finalità ed è, in quanto tale,
responsabile di questo trattamento ai sensi dell’articolo 3.4 della legge andorrana 15/2003 del 18
dicembre 2003, qualificata come protezione dei dati personali.
Il Cliente è invitato a consultare la Politica sulla riservatezza e la pagina dei cookie del Sito per
conoscere le condizioni in base alle quali i dati personali verranno elaborati e conservati dal Venditore.

12. FORZA MAGGIORE
In caso di Forza Maggiore che determini un impedimento definitivo del debitore, il Contratto di
Garanzia sarà da considerarsi sciolto automaticamente, e le parti liberate dai propri obblighi.
In caso di Forza Maggiore che determini un impedimento temporaneo, l’adempimento
dell’obbligazione è sospeso a meno che il ritardo risultante non giustifichi la risoluzione del Contratto
di Garanzia.
L’impossibilità di una delle due parti di adempiere a un obbligo contrattuale solleva tale parte a debita
concorrenza qualora essa derivi da un caso di Forza Maggiore e sia definitiva, a meno che la parte
interessata non abbia acconsentito a farsene carico o abbia inviato un avviso.

13. TITOLI
I titoli utilizzati nel Contratto di Garanzia sono forniti solo per comodità e non dovrebbero contribuire
a influenzare il significato o la struttura delle disposizioni dello stesso.
In caso di difficoltà di interpretazione tra uno qualsiasi dei titoli che compaiono in cima alle clausole e
di una qualsiasi delle clausole, i titoli saranno dichiarati inesistenti.

14. VALIDITÀ
Se una o più clausole del Contratto di Garanzia sono state dichiarate nulle, non scritte o non imputabili
all’applicazione di una legge, un regolamento o a seguito di una decisione definitiva di un tribunale
competente, questa o queste clausole dovranno essere considerate scindibili dal Contratto di Garanzia.
Le altre clausole del Contratto di Garanzia saranno considerate valide e rimarranno in vigore, a meno
che una delle Parti non dimostri che la/le disposizione/i annullata/e sia/siano essenziale/i e decisiva/e
alla sussistenza stessa del contratto.

15. LIMITI
Il fatto che una delle parti non invochi una violazione dell’altra parte di uno qualsiasi dei suoi obblighi
ai sensi del contratto non può essere interpretato come una rinuncia all’adempimento dell’obbligazione
in questione dell’assenza di prescrizione.

16. LEGGE APPLICABILE
Il presente Contratto di Garanzia è soggetto alla legge andorrana.
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Tuttavia, si ricorda che in virtù dell’articolo 62 del Regolamento (CE) n° 593/2008 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 (“Roma I”), la scelta della legge andorrana non può
privare il consumatore europeo della protezione a lui garantita dalle disposizioni imperative alle quali
non si può derogare e che sarebbero applicabili in assenza di designazione contrattuale della legge
applicabile.

17. MEDIAZIONE
Ai sensi dell’articolo 14.1 del Regolamento (UE) n° 524/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 21 maggio 2013, si viene informati della possibilità di accedere alla piattaforma di risoluzione
delle controversie online (ODR) messa a disposizione dalla Commissione Europea e accessibile al
seguente indirizzo: Risoluzione delle controversie online.
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