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del veicolo) prima dell’inoltro a mezzo fax al n° 06.87153592 o via e-mail a guasti@garanziaeuropa.com o via
WhatsApp al n° 393.8857645alla centrale operativa di Garanzia Europa, le richieste prive di firme non saranno
prese in carico.
Prima di compilare la richiesta consultare l’elenco specifico delle esclusioni a pag. 15.
La richiesta sul presente modulo può essere inoltrata unicamente da officina affiliata alla rete di Garanzia Europa
o da questi preventivamente autorizzata al ricovero del veicolo in garanzia. Richieste compilate da officine non
autorizzate saranno respinte. I costi per eventuali operazioni eseguite senza autorizzazione sono a carico esclusivo del beneficiario della garanzia. I costi di eventuale trasferimento del veicolo ad una officina autorizzata da
Garanzia Europa, sono a carico esclusivo del beneficiario della garanzia.

Le ricordiamo che in nessun caso l’officina deve provvedere a smontaggi o ripristini senza autorizzazione specifica da parte della Centrale Operativa Guasti Garanzia Europa, in quanto ciò comporta
l’esclusione dal servizio con conseguente manleva di responsabilità sia per Garanzia Europa che per il Venditore.
Qualora la vettura non risulti ferma in officina, dopo espressa indicazione in tal senso della Centrale Operativa
Guasti, la rap verrà annullata.

Nel caso di verifica tecnica disposta da Garanzia Europa il riparatore dovrà mettere a disposizione il componente
difettoso nel più breve tempo possibile, nello specifico:
Il luogo di destinazione del ricambio sarà comunicato dalla centrale operativa Garanzia Europa.
L’ officina dovrà allegare al documento di trasporto un elenco dettagliato dei particolari consegnati al corriere nel caso di motori, cambi, elementi complessi in genere.

I ricambi necessari al ripristino in garanzia saranno forniti con corriere espresso gratuitamente nei tempi e con
le modalità comunicate per iscritto, direttamente da Garanzia Europa o tramite nostri fornitori. Il costo del
trasporto resta a carico di Garanzia Europa, salvo diversa indicazione. Nel caso in cui il ricambio risulti difettoso
o non conforme a quanto richiesto, il riparatore è tenuto a comunicare tempestivamente l’accaduto a Garanzia
Europa.

