
 

 

Condizioni generali del servizio “Litio Premium Service” per le batterie Litio e 
relativi caricabatteria 

 
(Aggiornamento: 01/01/2017) 

 
 
§1 Campo d’applicazione 
Robert Bosch Power Tools GmbH (di seguito “Bosch”) fornisce il servizio di assistenza “Litio 
Premium Service”, descritto nelle presenti condizioni generali (di seguito le “Condizioni Generali”), 
per tutte le batterie litio di nuova fabbricazione acquistate in Europa a partire dal 01/01/2017, 
nonché per i relativi caricabatteria recanti il marchio “Bosch”, sia nel caso in cui gli stessi siano 
presenti nella dotazione degli Elettroutensili Professionali Blu (esclusi gli utensili industriali) – di 
seguito denominati “prodotti” – sia qualora essi siano stati acquistati come accessori opzionali. Il 
servizio “Litio Premium Service” verrà fornito secondo le Condizioni Generali riportate nel presente 
documento, salvo il caso in cui non trovino applicazione alcune cause di esclusione (si veda il 
successivo § 6). 

 
§2 Servizio di assistenza “Litio Premium Service” 

Se, durante il periodo di validità del servizio assistenza “Litio Premium Service”, un prodotto 
registrato presenta un guasto o un malfunzionamento causato da un difetto del materiale o di 
fabbricazione, oppure da consumo o usura, Bosch provvederà a riparare gratuitamente il prodotto 
registrato di cui sopra, ovvero a sostituirlo con un prodotto in condizioni di funzionamento a regola 
d’arte (all’occorrenza, anche con un modello successivo). I prodotti sostituiti, o le parti sostituite, 
diverranno di proprietà di Bosch. 

§3 Periodo di validità del servizio assistenza “Litio Premium Service” 

Il periodo di validità del servizio assistenza “Litio Premium Service” decorre dalla data di acquisto 
del prodotto e termina 24 mesi dopo tale data. Fa fede, a tal fine, la data riportata sulla fattura e/o 
scontrino fiscale di acquisto originale. Il periodo di validità del servizio assistenza “Litio Premium 
Service” non è prorogabile. 

§4 Registrazione 

Per avvalersi del servizio assistenza “Litio Premium Service”, il cliente dovrà registrare il prodotto 
entro 4 settimane dalla data di acquisto. La registrazione potrà avvenire esclusivamente a mezzo 
Internet, connettendosi al sito www.bosch-professional.com/warranty. La registrazione è valida 
solo se l’apposito modulo online sarà compilato correttamente, in ogni sua parte, e se la 
registrazione è stata confermata da Bosch con apposita ricevuta di registrazione stampabile. La 
ricevuta di registrazione dovrà essere immediatamente stampata e conservata. La registrazione è 
possibile soltanto previo consenso da parte dell’acquirente alla memorizzazione dei propri dati. 

§5 Ulteriori requisiti per l’utilizzo del servizio assistenza “Litio Premium Service” 

L’acquirente potrà avvalersi del servizio assistenza “Litio Premium Service” entro il periodo di 
validità del servizio stesso, cioè 24 mesi dalla data di acquisto del prodotto. Il prodotto che 
presenta un guasto o un malfunzionamento, unitamente ad una copia della ricevuta di 
registrazione preventivamente stampata ed una copia della fattura e/o scontrino fiscale di acquisto 
(riportante la sigla ed il codice del prodotto, oltre che la data di acquisto), dovrà essere consegnato 
o spedito presso il rivenditore ove si è effettuato l’acquisto ovvero presso un Centro di Assistenza 
autorizzato Bosch (la lista dei Centri Assistenza autorizzati Bosch è consultabile al seguente link 
http://www.bosch-professional.com/it/media/italy it_it_/professional/files_6/Centro_Assitenca.pdf). 

I costi ed i rischi di trasporto sono a carico dell’acquirente nel caso in cui quest’ultimo decida di 
spedire il prodotto da riparare al rivenditore o ad un Centro Assistenza autorizzato Bosch. 

http://www.bosch-professional.com/warranty
http://www.bosch-professional.com/it/media/italy__it_it_/professional/files_6/Centro_Assitenca.pdf


 

 
§6 Cause di esclusione dal servizio assistenza “Litio Premium Service” 

(1) Gli elettroutensili a marchio Bosch propriamente utilizzati hanno una durata determinata. Un 
eventuale sovraccarico e/o un utilizzo improprio potrebbero influire negativamente su tale durata. 
Bosch avrà il diritto di non prestare il servizio assistenza “Litio Premium Service” in caso di 
sovraccarico e/o utilizzo improprio dei prodotti da parte dei clienti. Ciò potrà in particolare avvenire: 

• Nel caso di un impiego degli utensili in ambiti che comportino una forte usura (ad es. 
ambito industriale); 

• Nei casi in cui, per il medesimo prodotto, siano state già effettuate tre riparazioni o 
sostituzioni beneficiando del servizio assistenza “Litio Premium Service” per difetti similari. 

(2) Sono altresì esclusi dal servizio assistenza “Litio Premium Service”: 

• Danni causati da forza maggiore, oppure da incendi, esplosioni, eventi atmosferici estremi, 
inondazioni o fulmini. 

• Difetti del prodotto riconducibili all’inosservanza delle relative istruzioni d’uso, ad un uso 
improprio, a condizioni ambientali anomale, a condizioni di funzionamento non conformi a 
quanto riportato sul libretto d’uso, a sovraccarico o mancata manutenzione o cura. 

• Difetti del prodotto provocati dall’utilizzo di accessori, complementi o ricambi diversi dagli 
accessori, complementi e ricambi originali a marchio Bosch. 

• Danni causati da fattori esterni quali, ad esempio, quelli risultanti a seguito di cadute o urti. 

• Sostituzione di componenti smarriti. 

• Prodotti su cui siano state eseguite modifiche o integrazioni, oppure che siano stati aperti. 

• Anomalie di minima entità riguardanti le caratteristiche del prodotto, che non ne inficino il 
valore e le prestazioni. 

§7 Disposizioni finali e rapporto con altri diritti 

• I diritti dell’acquirente a far valere la responsabilità del venditore per vizi della cosa ai sensi 
del contratto di compravendita e dei diritti previsti dalla normativa applicabile (ivi inclusi, ove 
applicabili, quelli di cui al D. Lgs. 206/2005), non vengono in alcun modo limitati e/o 
pregiudicati dal presente servizio. 

• L’erogazione del servizio assistenza “Litio Premium Service” non comporta la proroga o la 
sostituzione dei termini, diritti e rimedi di cui alla garanzia legale prevista dalla normativa 
applicabile (ivi inclusi, ove applicabili, quelli di cui al D. Lgs. 206/2005), né da un’eventuale 
ulteriore garanzia commerciale fornita da Bosch in relazione all’utensile, la batteria o il 
caricabatteria. 

Il presente servizio assistenza “Litio Premium Service” è sottoposto a, e disciplinato da, il diritto 
tedesco con espressa esclusione dell’applicabilità della “Convenzione delle Nazioni Unite sui 
contratti di compravendita internazionale di merci” (“CISG”). 

 
 
 
Robert Bosch Power Tools GmbH 
70538 Stuttgart 

Germany 
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