
 

GARANZIA SU RICAMBI E 

ACCESSORI 

 

GARANZIA DI DUE ANNI SU RICAMBI E ACCESSORI GENUINE MOTOR 

Per ottenere l'assistenza in garanzia, restituire i componenti interessati con la prova d'acquisto a un concessionario Harley-Davidson 

autorizzato, a proprie spese, entro il periodo di garanzia limitata. 

Harley-Davidson garantisce che i ricambi originali del motore Genuine Motor ("Ricambi") e gli accessori originali del motore legali ("Accessori") Genuine 

Motor omologati per uso stradale acquistati a partire dal 1 gennaio 2012, tramite il negozio online Harley-Davidson® o un rivenditore autorizzato, sono 

esenti da difetti di fabbrica, in condizioni di normale utilizzo e servizio, per un periodo di due anni a decorrere dalla data di vendita al dettaglio e di 

consegna (non dalla data di installazione).  Dal momento che questa garanzia limitata copre solo i Ricambi e gli Accessori, la manodopera non è 

coperta.  La presente garanzia limitata ai ricambi non copre difetti o danni dovuti a abuso, uso improprio o installazione impropria.  La presente 

garanzia sui ricambi viene applicata ai ricambi e agli accessori installati dall'utente o da un negozio aftermarket, ma solo per i difetti di fabbricazione, 

non per condizioni causate da un'installazione impropria.   

Questa garanzia limitata su ricambi e accessori è separata e distinta dalla garanzia di fabbrica limitata che si applica alla tua motocicletta di serie.  La 

presente garanzia limitata su ricambi e accessori non estende né modifica la garanzia di fabbrica che si applica alla motocicletta.  Copre solo i ricambi 

e gli accessori omologati per uso su strada Genuine Motor aggiunti alla moto. 

La presente garanzia Ricambi e Accessori non copre i difetti, i danni o l'usura prematura della motocicletta causati dall'installazione o dall'uso di 

Ricambi e Accessori, neanche se installati da un concessionario autorizzato.  Un elenco a carattere puramente esemplificativo, ma non esaustivo, 

comprende: componenti dell’apparato propulsore o software che aumentino le prestazioni, impianti di scarico, pneumatici non approvati, kit di 

componenti ribassati, manubri, componenti aggiuntivi collegati all'impianto elettrico di fabbrica, ecc. 

Il fatto che ricambi o accessori siano etichettati o marchiati Harley-Davidson, o siano venduti o installati da un concessionario autorizzato, non li rende 

necessariamente appropriati o garantiti per la marca e il modello della tua motocicletta.  L’utilizzo di Ricambi e Accessori non progettati e collaudati per 

la propria motocicletta può comprometterne le prestazioni e determinare condizioni non coperte dalla garanzia limitata. 

Il rimedio per la violazione della presente garanzia limitata su ricambi e accessori è espressamente limitato alla riparazione o sostituzione di qualsiasi 

componente che si riveli difettoso e non si estende o crea responsabilità per i danni, costi o spese consequenziali, inclusa la perdita di tempo, disagi o 

perdita d'uso della moto.  Qualsiasi garanzia implicita, inclusa la garanzia di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare, è espressamente 

limitata alla durata di questa garanzia limitata di un anno su ricambi e accessori, o alla durata più breve consentita dalle leggi del proprio stato.  

Componenti esclusi: 

Tutti i Ricambi e gli Accessori Genuine Motor si qualificheranno per la garanzia da banco di due anni, con le seguenti eccezioni: 

• Pneumatici 

• Sostanze chimiche 

• Bagaglio premium (due anni) 

• Audio e navigazione (vedi Matrice di garanzia radio/elettronica su h-dnet.com) 

• Componenti non omologati per uso stradale (incluso Screamin' Eagle Pro) 

• Qualsiasi parte con una garanzia del produttore/di fabbrica 



• Altri articoli usa e getta e di consumo 


