Responsabilità per difetti
e responsabilità sui prodotti
Certificati di qualità in ogni settore.
I prodotti MANN-FILTER si contraddistinguono per un
elevato standard di qualità. Indipendentemente dallo
stabilimento produttivo, questo corrisponde sempre alla
qualità fornita ai clienti di primo equipaggiamento che
trova conferma in una serie di riconoscimenti di qualità
da parte di importanti produttori di automobili e certificati di tutti i paesi in base alla norma ISO/TS16949:2002
risp./secondo norma ISO 9000:2000. In base al riconosciuto elevato livello qualitativo della nostra produzione
e dei nostri prodotti, possiamo affermare quanto segue:

Trattiamo ogni reclamo con tempestività e attenzione.
Assicuriamo che tutti i prodotti da noi realizzati
sono privi di difetti di materiale e di lavorazione
a noi imputabili se vengono messi in funzione
conformemente alle disposizioni e utilizzati in modo
corretto.
I reclami per difetti cadono in prescrizione dopo 12
mesi dalla consegna. Questo non vale nel caso in
cui, per legge, siano previsti periodi più lunghi, ad
esempio nei casi di pericolo di morte, di lesioni o
di danni alla salute, una violazione dei doveri intenzionale o dovuta a negligenza da parte nostra, nel
caso in cui omettiamo in malafede un difetto nei

confronti di utenti finali non commerciali (24 mesi) e
nel caso di possibilità di diritto di recesso previsto
a norma di legge per gli acquirenti industriali.
Se, nonostante tutte le nostre assicurazioni di qualità, in commercio dovesse arrivare un prodotto
difettoso, ci assumiamo la responsabilità per i danni
diretti e immediati all’oggetto della fornitura causati da una nostra mancanza, in conformità con le
disposizioni legali. Ci assumiamo inoltre la responsabilità in merito al prodotto in base alla legge corrispondente. Ci assumiamo inoltre la responsabilità
per danni di altro genere o per danni/costi sequenziali nell’ambito della normativa legale.

Presupposto per i reclami dovuti a difetti e/o i diritti al risarcimento dei danni è, tra le altre cose, l‘osservanza
delle istruzioni di montaggio, manutenzione e sostituzione fornite o consigliate dal produttore di automobili,
motori o dispositivi.
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