
 

 
Husqvarna Schweiz AG www.husqvarna.ch  
Industriestrasse 10 info@husqvarna.ch V2 2022_06 
CH-5506 Mägenwil  CHE-112.679.060 (sotituisce V1_2021) 

Condizioni generali – Husqvarna Care «Warranty Plus» 

 

1. Garanzia standard Husqvarna 

All’acquisto di un prodotto Husqvarna, all’acquirente spetta la garanzia standard Husqvarna, che offre una 

garanzia del produttore di due (2) anni per utenti privati e di un (1) anno per utenti professionisti. Il testo 

completo delle condizioni di garanzia standard Husqvarna è disponibile su www.husqvarna.ch > Supporto.  

 

2. Husqvarna Care «Warranty Plus» – Condizioni generali 

Le presenti condizioni generali «Condizioni Warranty Plus» disciplinano diritti e doveri tra Husqvarna Schweiz 

AG, Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil, IDI CHE-112.679.060, di seguito «Husqvarna», e l’acquirente in 

relazione all’acquisto di «Warranty Plus» per un determinato prodotto Husqvarna.  

 

3. Definizioni 

Per le finalità delle presenti «Condizioni Warranty Plus», le definizioni di seguito riportate assumono il 

seguente significato: 

• «Utente privato» indica qualsiasi persona fisica che acquista un prodotto per l’uso e il possesso 

privati.  

• «Rivenditore» indica un rivenditore autorizzato da Husqvarna. 

• «Warranty Plus» indica la garanzia estesa come definito al paragrafo 4 (Ambito di «Warranty Plus»), 

che Husqvarna concede all’acquirente secondo le condizioni generali riportate nel presente 

documento.  

• Le «Condizioni Warranty Plus» indicano tali condizioni generali, compresi i documenti ivi indicati e ai 

quali viene fatto riferimento.  

• «Periodo Warranty Plus» indica il periodo riportato al paragrafo 5 («Periodo di garanzia»). 

• «Prodotto Husqvarna» indica il relativo prodotto di Husqvarna per cui l’acquirente ha acquistato 

«Warranty Plus». 

• «Utente professionista» indica un utente non privato.   

• «Acquirente» indica un utente privato o un utente professionista che acquista un prodotto 

Husqvarna. 

• «Garanzia standard» indica la garanzia standard definita al paragrafo 1. 

• «Condizioni di garanzia standard» indicano le condizioni generali valide per la garanzia standard, 

come illustrato al paragrafo 1 («Garanzia standard Husqvarna»). 

 

4. Ambito di «Warranty Plus»  

Acquistando «Warranty Plus» insieme a un prodotto Husqvarna, il periodo di garanzia per il prodotto 

Husqvarna in questione verrà esteso secondo le condizioni di garanzia standard (come indicato al paragrafo 

5 «Periodo di garanzia»), con riserva delle condizioni generali delle presenti «Condizioni Warranty Plus».  

«Warranty Plus» significa che Husqvarna, a propria discrezione, riparerà o sostituirà gratuitamente un 

prodotto Husqvarna difettoso o una parte del prodotto Husqvarna coperto da «Warranty Plus» durante il 

periodo indicato al paragrafo 5 («Periodo di garanzia»), fatti salvi (i) le presenti «Condizioni Warranty Plus», 

(ii) l’adempimento da parte dell’acquirente dei requisiti stabiliti nelle presenti «Condizioni Warranty Plus» e 

(iii) le limitazioni e le esclusioni definite nelle condizioni di garanzia standard.  

«Warranty Plus» può essere acquistata al momento dell’acquisto di un nuovo prodotto Husqvarna, per il 

quale viene offerta «Warranty Plus», da un utente privato o da un utente professionista nell’ambito di 

un’offerta corrispondente di Husqvarna o presso un rivenditore Husqvarna autorizzato.  
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5. Periodo di garanzia 

Acquistando «Warranty Plus» viene concessa una garanzia per il prodotto Husqvarna in questione per il 

periodo indicato nel presente paragrafo 5 («Periodo di garanzia»). Il periodo di garanzia di «Warranty Plus» 

inizia al termine del periodo di garanzia standard. Il «Periodo di Warranty Plus» per il prodotto Husqvarna 

soggetto alle presenti condizioni di garanzia è riportato nella tabella di seguito.  

Periodo di garanzia esteso   

Tipo prodotto Husqvarna Utenti privati Utenti professionisti 

 
Husqvarna Automower® 

 
3 anni 

 
4 anni 

Prodotti a batteria Husqvarna 3 anni 1 anno  

Batterie BLi Husqvarna  3 anni 1 anno  

Prodotti portatili a benzina Husqvarna 1 anno 1 anno  

Tagliaerba a benzina Husqvarna  1 anno Non applicabile 

Husqvarna CEORA™ Non applicabile 4 anni 

Rider Husqvarna 1 anno 1 anno 

 

Si applicano inoltre le seguenti limitazioni: 

a) Per evitare ogni possibile ambiguità, i Prodotti Husqvarna elencati nella precedente tabella 

costituiscono prodotti a sé stanti in base alle presenti «Condizioni Warranty Plus». Se l’Acquirente 

ha acquistato «Warranty Plus» per le batterie BLi Husqvarna, «Warranty Plus» sarà applicabile solo 

alle pertinenti batterie BLi Husqvarna in quanto tali. L’eventuale prodotto in cui sia stata inserita la 

batteria non sarà pertanto coperto da «Warranty Plus». Se l’Acquirente ha acquistato «Warranty 

Plus» per un qualunque altro Prodotto Husqvarna, «Warranty Plus» sarà applicabile solo al Prodotto 

Husqvarna in quanto tale, non anche alle eventuali batterie BLi. 

b) Per evitare ogni possibile dubbio, tutte le limitazioni delle Condizioni di garanzia standard, quali, a 

titolo esemplificativo ma non esaustivo, le esclusioni dei materiali di consumo dalla garanzia, si 

applicano anche a «Warranty Plus». 

 

6. Requisiti e limitazioni di garanzia 

Gli obblighi di garanzia di Husqvarna sono soggetti e comprendono solamente le condizioni di garanzia 

standard e le presenti «Condizioni Warranty Plus». Gli obblighi di garanzia di Husqvarna sono inoltre legati al 

rispetto degli obblighi dell’acquirente derivanti dalle presenti «Condizioni Warranty Plus» e dalle condizioni di 

garanzia standard. 

Oltre alle altre disposizioni delle presenti «Condizioni Warranty Plus» e delle condizioni di garanzia standard, 

l’acquirente deve soddisfare i seguenti requisiti, che rappresentano un presupposto affinché quest’ultimo sia 

autorizzato a far valere il diritto alla garanzia. In caso di mancato adempimento di tali requisiti da parte 

dell’acquirente, la garanzia «Warranty Plus» decade. 

a) L’acquirente deve acquistare «Warranty Plus» per il relativo prodotto Husqvarna entro un (1) anno 

dall’acquisto del nuovo prodotto Husqvarna; 

b) dalla data d’acquisto, ovvero compresi sia il periodo della garanzia standard che il «Periodo di 

garanzia Warranty Plus», l’acquirente deve rispettare le disposizioni indicate nel manuale utente del 

prodotto Husqvarna e utilizzare il prodotto in conformità a tali disposizioni; 

c) l’acquirente deve fare eseguire la manutenzione del prodotto Husqvarna una volta all’anno dalla 

data d’acquisto. Tale manutenzione deve essere svolta da un fornitore autorizzato da Husqvarna 

per il prodotto Husqvarna in questione all’interno dello Spazio economico europeo, in Gran Bretagna 

o Svizzera; 

d) il prodotto Husqvarna deve essere registrato nel sistema di registrazione prodotti Husqvarna prima 

della data d’acquisto di «Warranty Plus»;  

e) il prodotto Husqvarna deve essere fornito di adeguata prova del servizio di manutenzione; 

f) per i robot tosaerba, l’installazione deve essere eseguita da un rivenditore Husqvarna autorizzato; e 
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g) nel caso dei prodotti portatili, l’Acquirente non potrà superare il limite di trecento (300) ore di 

funzionamento all’anno. Tale limite si applica alle batterie BLi Husqvarna, ai prodotti a batteria 

Husqvarna e ai prodotti portatili a benzina Husqvarna. 

 

In caso di mancato rispetto dei requisiti specificati nel presente paragrafo 6 («Requisiti e limitazioni di 

garanzia»)  

da parte dell’acquirente, la garanzia «Warranty Plus» decade. Si segnala a titolo preventivo che l’acquirente 

non è autorizzato a un rimborso dell’importo pagato per «Warranty Plus». 

 

7. Diritto alla garanzia  

I diritti alla garanzia durante il «Periodo di Warranty Plus» devono essere rivendicati presso il rivenditore da 

cui è stato acquistato il prodotto Husqvarna o presso un fornitore autorizzato da Husqvarna per il prodotto 

Husqvarna in questione, all’interno dello Spazio economico europeo, in Gran Bretagna o Svizzera. 

La relativa notifica deve avvenire entro un termine adeguato dall’accertamento del difetto.   

La responsabilità di Husqvarna si limita alla riparazione o alla sostituzione del relativo prodotto Husqvarna. Le 

disposizioni contenute nelle presenti «Condizioni Warranty Plus» rappresentano il solo ed esclusivo diritto a 

rivendicare diritti alla garanzia. Non spettano all’acquirente altri diritti o richieste di risarcimento danni. Si 

segnala a titolo preventivo che Husqvarna non è inoltre responsabile per danni indiretti o diretti di qualsiasi 

tipo.  

 

8. Prezzo e metodo di pagamento per «Warranty Plus»  

L’acquirente si impegna a pagare «Warranty Plus» entro i termini stabiliti secondo il relativo listino prezzi. 

«Warranty Plus» acquisisce validità solo nel momento in cui l’acquirente ha pagato la garanzia «Warranty 

Plus». 

 

9. Dati personali 

Husqvarna agisce da titolare del trattamento e potrebbe trattare dati personali dell’Acquirente allo scopo di 

fornire «Warranty Plus». La base giuridica di tale trattamento è poter dare esecuzione alle presenti 

«Condizioni Warranty Plus». Husqvarna conserverà i dati personali dell’Acquirente per la durata del Periodo 

di validità di «Warranty Plus» e successivamente per altri sei (6) mesi, trascorsi i quali i dati verranno 

eliminati. I dati personali verranno trattati solo per gli scopi sopraindicati e sempre in conformità con 

l’Informativa sulla privacy esterna di Husqvarna, disponibile all’indirizzo 

https://privacyportal.husqvarnagroup.com/int/privacy-notice/. La suddetta Informativa contiene anche 

informazioni sul trattamento dei dati personali e sulla loro eventuale condivisione da parte di Husqvarna, sui 

diritti dell’Acquirente e sulle modalità con cui quest’ultimo può contattare Husqvarna.  

 

Le presenti «Condizioni Warranty Plus» non rappresentano alcuna limitazione dei diritti 

dell’acquirente ai sensi del diritto vigente. 
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