
Clausole E Condizioni Della Garanzia
Triumph

1
Tutti i diritti riservati, © 08.2017 Triumph Motorcycles Limited

Numero parte 3855519-IT 10000-ROW edizione 1 08.2017

Grazie per la preferenza accordataci
nella scelta di una motocicletta Triumph.
La presente motocicletta è stata
progettata e costruita avvalendosi della
comprovata esperienza tecnica di
Triumph, di un rigidissimo programma di
prove e di una continua politica
all'insegna di affidabilità, sicurezza e
prestazioni superiori.
Questo manuale di assistenza è stato
redatto per fornire un ausilio per la
registrazione degli interventi di
manutenzione della motocicletta e
contiene dettagli sulla garanzia e altre
informazioni utili.
Assicurarsi di compilare correttamente i
dati nella tabella pag. 2.
Durante il periodo di garanzia è
importante che la motocicletta sia
sempre sottoposta alla regolare
manutenzione come indicato nella
tabella di manutenzione programmata
nel Manuale d’uso.
In caso di vendita della motocicletta,
assicurarsi di consegnare al nuovo
proprietario il presente manuale assieme
agli altri documenti. Segnalare al nuovo
proprietario la possibilità di comunicare il
passaggio di proprietà della motocicletta
tramite il modulo disponibile su
www.triumphmotorcycles.com.
Tutte le motociclette nuove sono
coperte da una garanzia di 24
(ventiquattro) mesi senza limiti di
chilometraggio dalla data di
registrazione della motocicletta o, in
assenza di questa, dalla data di
acquisto.

Durante il periodo di garanzia,
TRIUMPH  MOTORCYCLES  LIMITED
conferma che la motocicletta descritta
nelle pag. 2 è priva di qualsiasi difetto
per quanto riguarda i materiali utilizzato
o i processi di produzione.
Qualsiasi componente che si rivelasse
difettoso durante il periodo di garanzia
sarà riparato o sostituito a discrezione
di TRIUMPH MOTORCYCLES  LIMITED da
un concessionario Triumph autorizzato.
Qualsiasi componente sostituito sarà
coperto per il periodo rimanente della
garanzia della motocicletta.
Qualsiasi componente sostituito durante
il periodo di garanzia deve essere
consegnato a
TRIUMPH  MOTORCYCLES  LIMITED
tramite i propri concessionari/
distributori e diviene proprietà di
Triumph Motorcycles Ltd.
Triumph si riserva la possibilità di
riparare o sostituire componenti
difettosi non coperti da garanzia, ma tali
interventi non sono da considerarsi
ammissione di colpa.
Triumph si assume i costi degli
interventi effettuati in garanzia.
La garanzia può essere trasferita a un
eventuale nuovo proprietario per il
periodo rimanente della copertura.
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TIMBRO CONCESSIONARIO

Numero di
telaio

Modello
Data di
consegna

Sig./Sig.ra Targa

Nomi Sesso

Cognome

Indirizzo

Località

Paese

Codice
postale

Codice
concessionar
io
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1. La motocicletta non deve essere
stata usata in competizioni o
comunque in modo improprio1 né
essere stata sottoposta a
manutenzione inadeguata o
insufficiente.

2. La motocicletta non deve aver
subito modifiche, riparazioni o
sostituzioni salvo quelle
espressamente autorizzate da
TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITED.

3. La motocicletta deve essere stata
sottoposta agli interventi di
manutenzione riportati di seguito
nel programma, secondo gli
intervalli specificati nel Manuale
d’uso Triumph. Ogni intervento deve
essere registrato.

4. I silenziatori della motocicletta sono
garantiti per 12 (dodici) mesi a
partire dal periodo di garanzia
globale della motocicletta. Durante
il periodo di 12 (dodici) mesi, sono
escluse dalla garanzia la corrosione

interna o la deformazione dei
deflettori interni. Trascorsi i 12
(dodici) mesi, i silenziatori sono
esclusi dai termini e dalle condizioni
della presente garanzia.

5. La batteria della motocicletta è
garantita per 12 (dodici) mesi a
partire dalla data di acquisto della
motocicletta. Trascorsi i 12 (dodici)
mesi, la batteria è esclusa dai
termini e dalle condizioni della
presente garanzia. La batteria
fornita con la motocicletta deve
essere caricata a sufficienza per
sopperire la perdita causata dal
funzionamento del dispositivo di
accensione e/o dall’uso delle
apparecchiature elettriche a
motore spento. Se la motocicletta
viene ricoverata per un lungo
periodo, rimuovere la batteria e
conservarla dove non sia esposta
alla luce diretta del sole, all'umidità
o a temperature gelide. Durante il
ricovero si dovrebbe caricare
leggermente la batteria (un ampere
o meno) circa una volta ogni due
settimane.

1 Per utilizzo improprio si intendono tutti gli usi non previsti nelle raccomandazioni
elencate nella sezione “Come guidare la motocicletta” del Manuale d’uso o qualsiasi
altra indicazione in esso contenuta. Nell’uso improprio è inoltre incluso (ma non in via
limitativa) l’utilizzo della motocicletta che non sia quello normale su strada.
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La garanzia non copre:
• difetti causati da modifiche,

riparazioni e alterazioni eseguite da
un concessionario Triumph NON
autorizzato;

• difetti causati dall’utilizzo di ricambi
e accessori non autorizzati da
TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITED;

• il costo per la rimozione o la
sostituzione di ricambi e accessori
se non forniti come
equipaggiamento originale o
consigliati da TRIUMPH
MOTORCYCLES LIMITED;

• il costo per il trasporto della
motocicletta da o verso un
concessionario Triumph autorizzato
o qualsiasi altra spesa occorsa
mentre la motocicletta non è su
strada per riparazioni in garanzia;

• interventi di manutenzione ordinari
e i materiali di consumo come
candele o filtri di olio e aria; altri
componenti sottoposti a usura
dovuta al normale utilizzo della
motocicletta come pneumatici,
lampadine, catene, pastiglie dei
freni e dischi frizione, fatti salvi i
casi di difetto di fabbricazione;

• difetti ai paraolio delle forcelle
anteriori perché soggetti a usura
nonché, ma non in via limitativa, a
danni causati da scheggiature dei
tubi interni della forcella;

• deterioramento di selle,
portapacchi, verniciatura,
cromature, componenti in alluminio
o finiture causati dal normale
utilizzo o da una manutenzione
inadeguata o insufficiente;

• motociclette utilizzate a fini
commerciali;

• difetti non segnalati a un
concessionario autorizzato entro
dieci giorni dalla scoperta del
difetto;

• motociclette non lubrificate
correttamente o per le quali è stato
usato un carburante o un
lubrificante errato.

In caso di richieste di risarcimento in
garanzia, Triumph Motorcycles e i
concessionari autorizzati non possono
essere considerati responsabili per
mancato utilizzo, impedimenti, perdite di
tempo o altri danni indiretti.
La presente garanzia va interpretata ai
sensi della legge inglese. Qualsiasi
controversia che dovesse sorgere da
questa garanzia sarà regolata da
tribunali inglesi.
Qualsiasi affermazione, condizione,
rappresentazione, descrizione o
garanzia contenuta in qualsiasi
catalogo, testo pubblicitario o altra
pubblicazione diversa dalla presente
garanzia non costituisce un
ampliamento, variazione o sostituzione
della stessa.
Triumph Motorcycles si riserva il diritto
di modificare o migliorare senza
preavviso qualsiasi modello o
motocicletta senza obbligo di intervenire
sulle motociclette già vendute.
Questa garanzia non influisce su diritti
della controparte.
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In qualità di costruttore attento alla qualità, Triumph può occasionalmente richiedere
ai concessionari di convocare i propri clienti per interventi di manutenzione non
previsti nella manutenzione periodica ordinaria. Tali interventi andranno registrati dal
concessionario nella tabella sottostante.

Data RIFERIMENTO NO LAVORO ESEGUITO
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Per permettere a Triumph Motorcycles Limited di contattarla in occasione di richiami
tecnici per la sicurezza e/o campagne promozionali, la preghiamo di comunicarci i
suoi nuovi dati sul sito www.triumphmotorcycles.com.

Secondo proprietario

Nome

Indirizzo

Data

Percorrenza

Terzo proprietario

Nome

Indirizzo

Data

Percorrenza

Quarto proprietario

Nome

Indirizzo

Data

Percorrenza
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Triumph Motorcycles sceglie con cura i materiali e le tecniche di rivestimento e di
verniciatura per consegnare ai clienti prodotti di elevata qualità sia a livello estetico
sia a livello di affidabilità. Tuttavia una motocicletta viene spesso utilizzata in
condizioni ambientali impegnative e in queste circostanze è importante lavare,
asciugare e lubrificare correttamente la motocicletta per evitare lo scolorimento,
soprattutto delle parti metalliche placcate o non placcate. Per maggiori informazione
può rivolgersi al suo concessionario. L’estetica della motocicletta dipende in gran
parte dalla cura che le viene dedicata.
Per maggiori informazioni sulla cura della motocicletta, consultare il manuale d’uso.
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Le pagine che seguono possono essere utilizzate per registrare gli interventi eseguiti
da un concessionario Triumph autorizzato. Grazie agli elevati standard previsti da
Triumph Motorcycles  Limited per la manutenzione la motocicletta sarà sempre in
perfetta efficienza
e la prova di una manutenzione effettuata secondo tali standard sarà un valore
aggiunto nel caso si decida di vendere la motocicletta o di scambiarla con un’altra
motocicletta Triumph.
La motocicletta dovrebbe essere sottoposta a interventi di manutenzione più
frequenti se viene utilizzata spesso in condizioni ambientali impegnative o solo per
brevi tragitti. Per maggiori informazione può rivolgersi al suo concessionario
autorizzato Triumph.
Il primo tagliando DEVE essere effettuato entro i primi 800 km/1 mese, a seconda
dell'intervallo che si verifica per primo.
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Manutenzione programmata

800 km o 1 mese, 
l'intervallo che si presenta per primo.

Timbro concessionario

Tagliando eseguito in base alla tabella della
manutenzione programmata.

Data
km

Manutenzione programmata

32.000 km o 2 anni, 
l'intervallo che si presenta per primo.

Timbro concessionario

Tagliando eseguito in base alla tabella della
manutenzione programmata.

Data
km

Manutenzione programmata

16.000 km o 1 anno, 
l'intervallo che si presenta per primo.

Timbro concessionario

Tagliando eseguito in base alla tabella della
manutenzione programmata.

Data
km

Manutenzione programmata

48.000 km o 3 anni, 
l'intervallo che si presenta per primo.

Timbro concessionario

Tagliando eseguito in base alla tabella della
manutenzione programmata.

Data
km
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Manutenzione programmata

64.000 km o 4 anni, 
l'intervallo che si presenta per primo.

Timbro concessionario

Tagliando eseguito in base alla tabella della
manutenzione programmata.

Data
km

Manutenzione programmata

96.000 km o 6 anni, 
l'intervallo che si presenta per primo.

Timbro concessionario

Tagliando eseguito in base alla tabella della
manutenzione programmata.

Data
km

Manutenzione programmata

80.000 km o 5 anni, 
l'intervallo che si presenta per primo.

Timbro concessionario

Tagliando eseguito in base alla tabella della
manutenzione programmata.

Data
km

Manutenzione programmata

112.000 km o 7 anni, 
l'intervallo che si presenta per primo.

Timbro concessionario

Tagliando eseguito in base alla tabella della
manutenzione programmata.

Data
km
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Manutenzione programmata

128.000 km o 8 anni, 
l'intervallo che si presenta per primo.

Timbro concessionario

Tagliando eseguito in base alla tabella della
manutenzione programmata.

Data
km

Manutenzione programmata

160.000 km o 10 anni, 
l'intervallo che si presenta per primo.

Timbro concessionario

Tagliando eseguito in base alla tabella della
manutenzione programmata.

Data
km

Manutenzione programmata

144.000 km o 9 anni, 
l'intervallo che si presenta per primo.

Timbro concessionario

Tagliando eseguito in base alla tabella della
manutenzione programmata.

Data
km

Manutenzione programmata

176.000 km o 11 anni, 
l'intervallo che si presenta per primo.

Timbro concessionario

Tagliando eseguito in base alla tabella della
manutenzione programmata.

Data
km
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Manutenzione programmata

192.000 km o 12 anni, 
l'intervallo che si presenta per primo.

Timbro concessionario

Tagliando eseguito in base alla tabella della
manutenzione programmata.

Data
km

Manutenzione programmata

224.000 km o 14 anni, 
l'intervallo che si presenta per primo.

Timbro concessionario

Tagliando eseguito in base alla tabella della
manutenzione programmata.

Data
km

Manutenzione programmata

208.000 km o 13 anni, 
l'intervallo che si presenta per primo.

Timbro concessionario

Tagliando eseguito in base alla tabella della
manutenzione programmata.

Data
km

Manutenzione programmata

240.000 km o 15 anni, 
l'intervallo che si presenta per primo.

Timbro concessionario

Tagliando eseguito in base alla tabella della
manutenzione programmata.

Data
km
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In caso di necessità durante un viaggio
all’estero, contattare la filiale o
l’importatore Triumph del paese in cui ci
si trova per conoscere il concessionario
Triumph più vicino.
Le filiali sono elencate di seguito
Per la lista dei concessionari Triumph
autorizzati e degli importatori, visitare il
sito www.triumphmotorcycles.co.uk.

Filiali

Benelux
Triumph Netherlands
Tel.: +31 725 41 0311
E-mail: Benelux@Triumph.co.uk

Brasile
Triumph Motorcycles Brazil Ltda
Tel.: +55 11 3010 1010
Email: sac.triumph@europ-
assistance.com.br

Danimarca/Finlandia/Norvegia/Svezia
Triumph Motorcycles AB
Tel.: +46 8 680 68 00
Fax: +46 8 680 07 85

Francia
Triumph S.A.
Tel.: +33 1 64 62 3838
Fax: +33 1 64 80 5828

Germania
Triumph Motorrad Deutschland GmbH
Tel.: +49 6003 829090
Fax: +49 6003 8290927

India
Triumph Motorcycles (India) Private
Limited
Tel.: 1 800 3000 0051 (numero verde)
Email:
customer.care@triumphmotorcycles.in

Italia
Triumph Motorcycles srl
Tel.: +39 02 93 454525
Fax: +39 02 93 582575

Giappone
Triumph Motorcycles Japan K.K.
Tel.: +81 3 6453 9810
Fax: +81 3 6453 9811

Spagna/Portogallo
Triumph Motocicletas España, S.L
Tel.: +34 91 637 7475
Fax: +34 91 636 1134

Thailandia
Triumph Thailand
Tel.: +66(0)20170333
Fax: +66(0)20170330

Regno Unito/Irlanda del Nord
Triumph Motorcycles Ltd.
Tel.: +44 1455 45 5012
Fax: +44 1455 45 2211

USA
Triumph Motorcycles (America) Ltd
Tel.: +1 678 854 2010
Fax: +1 678 854 8740
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