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Soggetti garantiti 

Proprietari originali di parti e cingoli di servizio Camso nuovi, acquistati 
tramite un rivenditore autorizzato Camso nel settore Aftermarket. 

Copertura della garanzia 
I cingoli Camso per costruzioni sono garantiti, dalla data dell’acquisto, da 

eventuali difetti nel materiale e nella lavorazione. I cingoli Camso che 
risultassero inutilizzabili a causa di un difetto nel materiale o nella lavorazione 

saranno sostituiti oppure, a discrezione di Camso, sarà concesso al cliente un 
abbuono sull’acquisto di altri cingoli Camso in sostituzione. 

La copertura della garanzia non comprende i seguenti casi: 
 Cingoli che non siano più in possesso dell’utente finale che li aveva 

acquistati originariamente 
 Cingoli non sottoposti alla manutenzione entro il numero di mesi prescritto 

o con un numero di ore di utilizzo superiore al limite di copertura 
 Cingoli fabbricati oltre 60 mesi prima della richiesta di intervento in garanzia 

 Cingoli su nuovi macchinari OEM (si applica la garanzia OEM) 
 Cingoli che presentino danni da uso o installazione, derivanti da utilizzo 

improprio o che superi i limiti delle capacità tecniche previste 
originariamente per tali prodotti 

 Cingoli con rotture causate da abuso, uso improprio, negligenza, alterazione, 
incidente, rischi del terreno o del fondo stradale o da stoppie, sovraccarico, 

mancata corrispondenza con il cingolo sull’altro lato, applicazione errata, uso 
di componenti non OEM nel sottocarro oppure messa in funzione, cattive 

condizioni meccaniche, manutenzione o regolazioni inadeguate 
 Cingoli con difetti cosmetici, come incrinature o tagli superficiali o altre 

condizioni superficiali che possano incidere sull’aspetto estetico del cingolo 
ma senza intaccarne la funzionalità o diminuirne in modo misurabile la 

durata complessiva. 
 Uso, installazione, riparazione o regolazione che Camso giudichi impropri 

Obblighi del proprietario 
 Comunicare il difetto entro il periodo di validità della garanzia 

 Fornire una prova valida dell’acquisto 
 Inviare la richiesta di intervento in garanzia entro 60 giorni dalla scoperta del 

difetto 
 Sostenere i costi di trasporto fino al luogo in cui avviene il servizio in garanzia 

 Sostenere i costi e le imposte di installazione 
 Sostenere i costi di trasporto, se applicabili 

 Provvedere un’adeguata manutenzione e regolazione dei componenti del 
sottocarro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Il limite che viene raggiunto per primo. Se il numero dei mesi di servizio è 
sconosciuto, si considera la data di produzione. 

 

Durata della garanzia nella sostituzione del cingolo 

Se un cingolo viene sostituito a causa di un difetto di materiale o di fabbricazione 

durante il periodo di validità della garanzia originaria, il periodo di garanzia del 
nuovo cingolo sostitutivo si limita al periodo residuo di garanzia del cingolo 

sostituito. 

Per ricevere l’accredito in garanzia da parte di Camso è necessario fornire il codice 

prodotto e il numero di serie del cingolo Camso acquistato in sostituzione. 

Sostituzione del cingolo sull’altro lato 

Il costo di sostituzione del cingolo non assicurabile sull’altro lato non è coperto 

dalla garanzia. Quando un cingolo notevolmente usurato viene sostituito durante 
il normale uso o durante il periodo di garanzia, il cliente deve stabilire se sia 

necessario sostituire anche il cingolo sull’altro lato, ma in ogni caso ciò avviene a 
spese del cliente. 

Serie del cingolo 
 

Mesi di servizio* 

 

Limite ore di esercizio* 

Tipo di macchina 

Camso SD series 

CTL 18 1500 

MEX 30 2500 

Camso HXD series 

CTL 24 2000 

MEX 42 3500 

PAD’s 36 3000 

MTL 14 1200 

OTT 12 Nessun limite 

Steel OTT 24 Nessun limite 

CAR 12 1000 

RHV 12 1000 

PAV 18 1500 
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DIRITTI LEGALI 

Queste garanzie sostituiscono qualsiasi altra dichiarazione, garanzia o 
condizione, implicita o esplicita, compresa qualunque garanzia di 
commerciabilità e adeguatezza a un particolare scopo. La responsabilità di 

Camso e il solo tipo di risarcimento dovuto all’acquirente, sia per contratto, 
sia in garanzia, in torto (compresa la negligenza), in responsabilità ristretta 

o in ogni altra situazione sarà limitata alla sostituzione dei cingoli con 
partecipazione pro-rata del cliente alle spese come riportate sul fronte di 

questo documento. In nessuna circostanza Camso sarà ritenuta 
responsabile per qualunque danno speciale, accidentale, indiretto o 

consequenziale compreso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, 
qualunque danno alle persone, alle cose, danneggiamento o perdita di 

attrezzature, lucro o reddito cessante, costo per il noleggio attrezzature 
sostitutive e altre spese aggiuntive, anche se Camso sia stata avvertita della 

possibilità di tali danni. 

Nel caso in cui le suddette limitazioni ed esclusioni non siano applicabili, la 

responsabilità di Camso nei confronti dell’acquirente e l’unica forma di 
indennizzo a suo beneficio si limiterà al pagamento da parte di Camso dei 

danni effettivi e non supererà la cifra pagata per l’acquisto del cingolo. Se 
altrimenti applicabile, la convenzione di Vienna (contratti per le vendite 

internazionali di merce) è esclusa nella sua interezza. 

Alcune giurisdizioni non consentono la limitazione o l’esclusione di danni 

accidentali o consequenziali, né le limitazioni di quanto a lungo possa 

durare una garanzia implicita o quale sia il limite di tempo entro il quale 
possa essere svolta un’azione legale, perciò le limitazioni della garanzia 

sopra riportate potrebbero non valere nel proprio caso. Questa garanzia 
assicura specifici diritti legali all’acquirente, che potrebbe avere anche altri 

diritti, variabili da una giurisdizione all’altra. 

Nessuno, sia egli agente, distributore, rivenditore o compagnia è 

autorizzato a cambiare, modificare o estendere i termini di questa garanzia 
in nessun modo. Il periodo entro il quale è possibile iniziare un’azione 

legale per ottenere da Camso una delle prestazioni previste da questa 
garanzia o da qualunque altra norma di legge è limitato a un anno dalla 

data in cui il difetto è stato scoperto o avrebbe dovuto essere scoperto. 
Questa limitazione non si applica alle garanzie implicite che sono costituite 

per legge. 

Per trovare il più vicino rivenditore Camso o un altro centro di assistenza e 

riparazione autorizzato o per porre domande riguardanti questa garanzia, 
visitare il sito: 

camso.co 

 

 

INFORMAZIONI SUL SISTEMA CINGOLATO CAMSO 

Cod. prodotto e numero(i) di serie del cingolo* 

 
Cod. prodotto cingolo sinistro:    

Num. di serie cingolo sinistro:    

 

Cod. prodotto cingolo destro:    

Num. di serie cingolo destro:    

 

Data di acquisto:    

Acquirente:    

 

Registrare tutti questi dati e tenerli conservati in un luogo sicuro. 
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