
 

PNEUMATICI MICHELIN COMPACT LINE 

GARANZIA COMMERCIALE DI FABBRICAZIONE 
 

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, in aggiunta a tutte le garanzie legali, ogni pneumatico 

Compact Line della marca Michelin, acquistato da un utilizzatore finale nel succitato periodo, che 

riporti un marcaggio di identificazione completo e che sia stato utilizzato in condizioni normali e in 

conformità con le raccomandazioni di manutenzione e le avvertenze di sicurezza del gruppo 

Michelin, sarà coperto dai vizi di fabbricazione o difetti dei materiali impiegati, secondo i termini e 

le condizioni elencati in questo documento. 

La data di acquisto dovrà essere documentata da una prova di acquisto di pneumatici nuovi di 

primo equipaggiamento o ricambio.  

Qualora la prova d’acquisto non possa essere documentata, l'età del pneumatico sarà determinata 

dalla data di fabbricazione (DOT). 

I pneumatici sono garantiti per un periodo di quattro (4) anni, secondo i dettagli della tabella 

seguente: 

PNEUMATICI MICHELIN COMPACT LINE GARANZIA 

COMMERCIALE DI FABBRICAZIONE 

ANNI IN USO ADDEBITO A CARICO DEL 

PROPRIETARIO 

PRIMO Nessun addebito 

SECONDO  Nessun addebito 

TERZO 50% 

QUARTO 75 % 

QUINTO 100 % 

 

Periodo di garanzia senza addebito 

Se nell’arco di due anni dalla data di acquisto, durante un’ispezione effettuata da personale 

Michelin o a seguito di una segnalazione di un cliente, venisse scoperto un vizio di fabbricazione o 

un difetto dei materiali impiegati che ha reso il pneumatico inutilizzabile o ne abbia ridotto 

significativamente l’utilizzo, il pneumatico Michelin Compact Line verrà sostituito al cliente in 

maniera gratuita. 

Nel caso di sostituzione del pneumatico, questo dovrà essere identico a quello smontato. Qualora 

il pneumatico in questione non fosse più disponibile alla vendita, potrà essere sostituito con un 

pneumatico della stessa marca, dimensione, indice di carico e velocità. Nel caso in cui nessuna 

soluzione equivalente fosse disponibile alla vendita, contattare il gruppo Michelin per maggiori 

dettagli. 

Il costo di montaggio e di assistenza in campo è a carico della Michelin. 



 

Periodo di garanzia senza addebito 

Se successivamente al periodo di garanzia senza addebito di due anni dall’acquisto, durante 

un’ispezione effettuata da personale Michelin, venisse scoperto un vizio di fabbricazione o un 

difetto dei materiali che ha reso il pneumatico inutilizzabile, il pneumatico Michelin Compact Line, 

sarà sostituito con un contributo da parte del proprietario di una percentuale legata agli anni di 

uso come da precedente tabella. Il calcolo verrà effettuato sul prezzo reale d’acquisto pagato dal 

cliente al momento della sostituzione. 

Il pneumatico dovrà essere lo stesso di quello che viene smontato. Qualora il pneumatico in 

questione non fosse più disponibile alla vendita, potrà essere sostituito con un pneumatico della 

stessa marca, dimensione, indice di carico e velocità. Nel caso in cui nessuna soluzione equivalente 

fosse disponibile alla vendita, contattare il gruppo Michelin per maggiori dettagli. 

Il costo di montaggio e di assistenza in campo è a carico del cliente.  

 

La garanzia non comprende: 

I pneumatici resi inutilizzabili da: 

- lesioni su sito, campo o su strada (ad esempio taglio, rottura, foratura, danni da urto)  

- montaggio errato del pneumatico, errato accoppiamento pneumatico / cerchio o riparazione 

impropria 

- cerchi non adatti: cerchi troppo stretti, danneggiati o impropriamente montati 

- utilizzazione non conforme, manutenzione impropria, sotto-gonfiaggio, sovra-gonfiaggio, 

sovraccarico, utilizzo a velocità elevate  

- incidente, incendio, aggressione chimica, contaminazione, alterazione di pneumatici o 

vandalismo 

- l'aggiunta di prodotti di riempimento, di prodotti anti foratura, materiali per l’equilibratura, 

zavorra, ecc. 

- problemi meccanici del veicolo come disallineamento degli assali anteriore e/o posteriore 

- carico e/o velocità eccedenti le caratteristiche di servizio (indice di carico e codice di velocità)   

- effetti climatici o gli effetti dell’ozono. 

 

Questa garanzia non fornisce compensazione per il fermo macchina, eventuali inconvenienti, 

perdita di utilizzo della macchina o tutti gli altri danni indiretti conseguenti.   


