Update 15/05/2019

Informazioni per rivenditori e consumatori
I cerchi in lega WiSP Italy sono cerchi di ricambio compatibile omologati UNECE R124 che replicano disegni o modelli delle case
costruttrici di automobili e sono identici ai cerchi originali per aspetto, forma e dimensione.

-A) I cerchi in lega WiSP Italy sono utilizzabili esclusivamente allo scopo di consentire la sostituzione per finalità di
sola riparazione di uno o più cerchi inizialmente incorporati nel prodotto complesso automobile al momento della
sua immissione sul mercato, ai sensi dell’art. 110 del Regolamento CE n. 6/2002 nonché in conformità alla sentenza
emessa dalla Corte di Giustizia in data 20/12/2017 nelle cause riunite C-397/16 e C-435/16. L’indicazione del OEM
Part Number riferito alle ruote WiSP Italy facilita l’associazione ruota-veicolo nel rispetto da quanto previsto dalla
norma. È vietato ogni utilizzo dei cerchi WiSP Italy per scopi diversi e incompatibili con le finalità che precedono.
Garanzia
-B) La condizione di validità è assicurata quando sono rispettate le condizioni al punto (A) Sulla scatola del prodotto
e/o sul certificato di conformità trova il numero seriale della ruota da utilizzare per l'attivazione della garanzia e
validare l'acquisto di un prodotto autentico WiSP Italy, omologato e sicuro. Effettui la registrazione entro 15 giorni
dall'acquisto del prodotto, farà fede il titolo d'acquisto.
Trasporto
Tutte le ruote vendute da WiSP ITALY, in riferimento a codici, modelli, design, finitura e accessori devono essere controllate all'atto
del ricevimento. In caso di reclamo su eventuali danni per rottura del cerchio, graffi o quant'altro possa essere dovuto al trasporto,
si prega di informare immediatamente il corriere. Mentre in caso di reclami relativi a qualsiasi altro difetto, si prega di inoltrare
reclamo a WiSP ITALY entro il termine massimo di 24 ore dal ricevimento della merce.

Installazione
I cerchi devono essere montati rispettando le indicazioni fornite nelle relative schede tecniche di produzione. Prima di montare lo
pneumatico sul cerchio, bisogna seguire attentamente tali istruzioni:
Il cerchio deve essere rispondente al tipo di veicolo;
Nessuna parte del veicolo (pinza, freni, ammortizzatori etc.) deve essere in contatto col cerchio. Tali problematiche si
riscontrano solo nel caso di non rispetto del punto (A) e fanno decadere ogni forma di garanzia e responsabilità da parte del
produttore.
Tutti gli accessori (bulloni, dadi,) devono essere conformi a quanto utilizzato dal produttore del veicolo nel primo
equipaggiamento;
Nessun reclamo sarà accettato se i cerchi non sono montati seguendo le precedenti istruzioni.
Per problemi di montaggio e/o discordanze sull'adattabilità derivanti da un qualsiasi uso o impiego non corrispondente
alle indicazioni fornite da WiSP Italy e/o non descritte in questo manuale, decade con effetto immediato la validità della garanzia
ed il diritto a rimborsi e riconoscimenti di eventuali reclami.
Manutenzione
Si consiglia di mantenere pulita la superficie del cerchio ed evitare che questo entri in contatto con sostanze che possano alterarlo,
in particolare depositi salini. Non usare getti ad alta pressione, né acidi e mezzi abrasivi o corrosivi che possano danneggiare o
graffiare la superficie cromata come polveri o lame metalliche. Si consiglia di usare solo acqua e sapone neutro con un panno per
superfici delicate. Si consiglia di evitare che nell'auto-lavaggio siano usati gli stessi detergenti utilizzati per lavare il motore e la
sottoscocca.
I cerchi in lega WiSP ITALY, prodotto di alta tecnologia, sono fabbricati con la massima cura e precisione. Qualora tali cerchi,
nonostante la loro alta qualità, dovessero presentare dei difetti, questi sono coperti da una garanzia alle seguenti condizioni: Nelle
vendite la garanzia legale ai sensi della direttiva 1999/44 CE è di 24 mesi dalla data d'acquisto. Essa è una garanzia di conformità e
copre difetti di non conformità del prodotto alle specifiche di acquisto. Tale garanzia legale non copre difetti derivanti da usura e/o
non corretto utilizzo e/o cattiva manutenzione del prodotto. Qualsiasi altra forma di garanzia/risarcimento, legale o convenzionale,
rimane esclusa. La garanzia può essere fatta valere solo se la data d'acquisto del consumatore finale confermata dal timbro del
venditore ed accompagnata da un documento di vendita avente data certa o da attivazione online. La garanzia è valida in tutti i
Paesi in cui le ruote sono ufficialmente vendute da WiSP ITALY o da un distributore autorizzato.
Testo completo disponibile sul sito www.wspitaly.com

