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GARANZIA  LIMITATA  MONDIALE

Dini S.r.l. Meccanica di Precisione garantisce i propri prodotti UBI MAIoR ITALIA®  privi di difetti sia di fabbricazione che 
di progettazione, purchè questi vengano utilizzati e mantenuti come riportato nei rispettivi Manuali di Uso e Manutenzione. 
Dini S.r.l. Meccanica di Precisione fornisce la seguente garanzia esclusivamente all’originario Acquirente del prodotto. I 
diritti di tale acquirente non sono cedibili o trasferibili a terzi. L’accettazione, da parte dell’Acquirente, della consegna del 
prodotto UBI MAIoR ITALIA®  coperto da garanzia, costituisce l’accettazione dei termini della presente garanzia. Tale 
garanzia conferisce diritti legali specifici, ma l’Acquirente potrebbe anche avere altri diritti ai sensi della legge applicabile 
in base al presente contratto. Il presente contratto sostituisce ogni e qualsiasi eventuale garanzia verbale o espressa o 
dichiarazioni rese precedentemente all’acquisto del prodotto; qualsiasi ulteriore garanzia non contenuta nel presente 
contratto è pertanto espressamente esclusa. I termini, le promesse, le condizioni e/o le garanzie relative al prodotto, 
sono esclusivamente quelle contenute nel presente contratto. Dini S.r.l. Meccanica di Precisione, in modo specifico, non 
autorizza alcuna persona a estendere il periodo di tempo o la portata della presente garanzia o a creare o assumere per 
Dini S.r.l. Meccanica di Precisione qualsiasi altro obbligo o responsabilità rispetto ai prodotti UBI MAIoR ITALIA® .

GARANZIA PER CLIENTI PRIVATI

Si intendono clienti privati quei consumatori, utilizzatori finali, che acquistano prodotti UBI MAIoR ITALIA®  al fine 
di installarli a bordo di imbarcazioni destinate esclusivamente al diporto. In caso di materiale difettoso si procederà, 
a giudizio insindacabile di Dini S.r.l. Meccanica di Precisione, alla sostituzione o alla riparazione di quest’ultimo senza 
ulteriore aggravio di spese.

GARANZIA PER CLIENTI PROFESSIONALI

Si intendono clienti professionali quei soggetti, persone giuridiche, che fanno uso come utilizzatori finali dei prodotti 
UBI MAIoR ITALIA® . A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si considerano clienti professionali i seguenti soggetti: 
Sindacati partecipanti alla Coppa America, I Sailing Team partecipanti a competizioni internazionali e transoceaniche, 
società di capitali, società di persone, società di charter o altre attività professionali o commerciali. In caso di materiale 
difettoso si procederà, a giudizio insindacabile di Dini S.r.l. Meccanica di Precisione, alla sostituzione o alla riparazione di 
quest’ultimo senza ulteriore aggravio di spese.
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TERMINI DELLA GARANZIA

CLIENTI PRIVATI

La garanzia copre eventuali difetti originali  dei prodotti UBI MAIoR ITALIA®  che si presentano entro cinque (5) anni 
dalla data di ricevimento del prodotto da parte del cliente finale. Fanno eccezione i Fissaggi Tessili della linea X3MFlight 
che sono garantiti due (2) anni. 

CLIENTI PROFESSIONALI

La garanzia copre eventuali difetti originali  dei prodotti UBI MAIoR ITALIA®  che si presentano entro dodici (12) mesi  
dalla data di ricevimento del prodotto da parte del cliente finale.

ESCLUSIONI DALLA GARANZIA

Dini S.r.l. Meccanica di Precisione non potrà essere ritenuta responsabile e, pertanto, né la GARANZIA PER CLIENTI 
PRIVATI né la GARANZIA PER CLIENTI PROFESSIONALI saranno operanti, per danni e/o spese relativi a difetti causati 
da un utilizzo improprio, dall’abuso, dalla mancata installazione, dall’utilizzazione, manutenzione o mancato stoccaggio 
del prodotto UBI MAIoR ITALIA®  secondo quanto previsto nel libretto di garanzia, nel libretto di manutenzione, nei 
manuali, nel catalogo o in altra documentazione comunque messa a disposizione da Dini S.r.l. Meccanica di Precisione.

Dini S.r.l. Meccanica di Precisione non potrà essere ritenuta responsabile e, pertanto, né la GARANZIA PER CLIENTI 
PRIVATI né la GARANZIA PER CLIENTI PROFESSIONALI saranno operanti, per danni e/o spese relativi a:

•	 difetti nei materiali e/o di fabbricazione che non esistevano alla consegna del prodotto (non originali);

•	 difetti nei materiali e/o di fabbricazione che si siano manifestati oltre il periodo di garanzia;

•	 difetti non denunciati a Dini S.r.l. Meccanica di Precisione entro sessanta (60) giorni dalla scoperta;

•	 prodotto alterato o modificato rispetto alle specifiche di fabbrica;

•	 danni e/o deterioramento delle finiture superficiali, comprese le crepe, screpolature, o variazioni di colore;

•	 eventi accidentali, uso improprio, abnorme, scorretto, abuso o omessa manutenzione o stoccaggio non corretto;

•	 installazione, cablaggio, interventi di manutenzione e/o riparazione effettuati in modo scorretto o sostituzione di 
componenti o accessori non conformi alle specifiche UBI MAIoR ITALIA® ;

•	 uso del prodotto e/o dell’imbarcazione in cui il prodotto è installato, oltre i limiti o carichi consigliati e/o permessi;

•	 usura o deterioramento normale derivante dall’uso del prodotto o dalla sua esposizione agli eventi atmosferici;

•	 qualsiasi utilizzo estraneo a quello proprio della navigazione a vela;

•	 uso improprio fissaggi tessili (accoppiamento su superfici taglienti, etc.);

•	 perdita di tempo, perdita di godimento, disturbo, spese di trasferta, costi relativi all’approvvigionamento di  eventuali 
imbarcazioni sostitutive, costi di trasporto ed eventuali danni accidentali o indiretti derivanti dal  mancato utilizzo 
dell’imbarcazione, per il disturbo o la perdita di godimento mentre l’imbarcazione si trova in riparazione o comunque 
non disponibile, o comunque altre situazioni non specificatamente coperte dalla presente garanzia;

•	 i costi per la rimozione, lo smontaggio o la reinstallazione del prodotto;

•	 i costi o le spese relative al trasporto del prodotto fino alla sede della Dini S.r.l. Meccanica di Precisione o di un 
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distributore dei prodotti UBI MAIoR ITALIA®  e ritorno.

•	 l’alaggio, lo stoccaggio e il varo dell’imbarcazione sulla quale è stato installato il prodotto, anche quando queste attività 
siano necessarie per eseguire gli interventi in garanzia.

Inoltre Dini S.r.l. Meccanica di Precisione non potrà essere ritenuta responsabile e, pertanto, la sola GARANZIA PER 
CLIENTI PROFESSIONALI non sarà operante per i danni e/o spese relativi ai seguenti prodotti e/o componenti:

•	 componenti e ingranaggi in titanio;

•	 rondelle e distanziali;

•	 cuscinetti a sfera, cuscinetti a rullo, cuscinetti reggispinta;

•	 Innesti Ratchet avvolgitori;

DANNI E/O SPESE AGGIUNTIVE

Ad eccezione di quanto esplicitamente previsto con la presente garanzia, Dini S.r.l. Meccanica di Precisione non potrà 
ritenersi responsabile per eventuali danni accidentali e/o indiretti o per altre spese eventuali associate all’uso del prodotto, 
eccetto i soli danni e costi il cui risarcimento sia imposto dalla legislazione del luogo di vendita originaria del prodotto. 

Il contenuto della presente garanzia è esclusivo ed esclude altri eventuali rimedi.

DIVIETO DI ESTENDIBILITA’ DELLA GARANZIA

Ogni eventuale ulteriore garanzia di commerciabilità o di idoneità del prodotto per uno scopo particolare e ogni ulteriore 
garanzia derivante dalla rivendita del prodotto e/o dall’utilizzo in commercio dello stesso, di fonte legale o convenzionale, 
sarà limitata al termine di durata della presente garanzia. Il presente Contratto costituirà il rimedio unico ed esclusivo 
disponibile per l’Acquirente rispetto al difetto del prodotto. In caso di asserita inadempienza di eventuali garanzie o di 
azione legale intentata dall’Acquirente sulla base di una presunta negligenza o altra condotta illecita di Dini S.r.l. Meccanica 
di Precisione,  il rimedio unico ed esclusivo a disposizione dell’Acquirente consisterà nella riparazione e/o la sostituzione 
dei materiali difettosi secondo quanto dichiarato in precedenza. Nessun distributore e nessun altro rappresentante dei 
prodotti UBI MAIoR ITALIA® è autorizzato a modificare, estendere o ampliare la presente garanzia.

FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE

La presente garanzia è disciplinata dalle leggi dello Stato Membro dell’Unione Europea in cui il prodotto è originariamente 
venduto. La competenza e il foro esclusivo per ogni eventuale azione legale intentata dall’Acquirente ai sensi della presente 
garanzia o di eventuali ulteriori garanzie legali sarà il Tribunale di Firenze. Se il prodotto è stato venduto da un distributore 
nazionale, tale distributore si potrà riservare la scelta del foro competente. In caso di vittoria di Dini S.r.l. Meccanica di 
Precisione in un’eventuale azione legale, l’Attore dovrà rimborsare a Dini S.r.l. Meccanica di Precisione le spese, comprese 
le parcelle degli avvocati e le spese del giudizio, sostenute da Dini S.r.l. Meccanica di Precisione per la propria difesa.


