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CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA 
 
   La Newton Trasformatori Spa garantisce i trasformatori prodotti e immessi sul mercato con il 
proprio  marchio, nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti dalla legge in vigore. In 
particolare la garanzia ha la durata di 12 mesi , a partire dalla data di fatturazione del prodotto; la 
garanzia non può in ogni caso essere estesa oltre i 24 mesi a partire da tale data.  
Il criterio di scelta del periodo di durata della Garanzia, verrà stabilito a seconda del caso, in 
completa ottemperanza a quanto riportato nella Direttiva 99/44/CE art. 1 comma 1, 2 e 3.  La 
presente garanzia è valida in tutti i Paesi facenti parte della Comunità Economica Europea. 
 
   Per avere diritto alla garanzia, il cliente dovrà denunciare l’eventuale difetto, entro i termini 
previsti dalla legge, producendo la documentazione ufficiale comprovante la data di acquisto del 
prodotto, in particolare la fattura di acquisto, ove sia riportato il numero di matricola del prodotto 
stesso. In caso di denuncia del difetto oltre i termini, o in mancanza della documentazione sopra 
citata, nessuna garanzia sarà riconosciuta. 
   
   La garanzia deve intendersi limitata alla sola sostituzione delle parti e agli eventuali costi ad 
essa strettamente inerenti, che a insindacabile giudizio della direzione tecnica di Newton 
Trasformatori Spa o di chi per essa autorizzato, risultassero difettose per fabbricazione o errato 
montaggio; ogni e qualsiasi altra responsabilità e/o obbligazione per altre spese, danni e perdite 
dirette e/o indirette, derivanti dall’uso e/o dalla impossibilità di uso totale e/o parziale del prodotto 
è esclusa. 
    
  La garanzia dei ricambi eventualmente impiegati per la riparazione, durante il periodo di 
garanzia, è comunque limitata entro i termini previsti dalla legge e non può essere in alcun modo 
rinnovata. Tale garanzia è comunque usufruibile solo e soltanto quando la sostituzione delle parti 
è effettuata da personale autorizzato, e subordinata all’impiego di ricambi originali. 
    
  La riparazione in garanzia deve intendersi effettuata franco ns. sede, o franco il centro di 
assistenza autorizzato più vicino alla sede del cliente; pertanto tutte le spese relative a trasporti 
e/o imballi inerenti la riparazione stessa, non sono contemplati nella garanzia stessa e restano a 
totale carico del cliente. 
Il prodotto deve essere presentato di fatto nel luogo dove la garanzia è ottenibile, senza alcuna 
modifica, ed senza altri dispositivi e/o accessori montati, se non quelli presenti all’atto della 
vendita stessa.  
  
   La garanzia decade automaticamente trascorsi i termini di legge previsti,  oppure quando si 
verifichi anche una sola delle seguenti ipotesi : 
 

• Mancata o errata manutenzione da parte del cliente utilizzatore o di terzi. 
• Manomissione dei sigilli apposti e/o modifica del prodotto da parte del cliente utilizzatore o 

di terzi non autorizzati 
• Impiego di olii dielettrici non idonei, da parte del cliente utilizzatore o di terzi. 
• Incapacità d’uso da parte del cliente utilizzatore o di terzi. 
• Riparazioni e/o modifiche eseguite da personale non autorizzato. 
• Impiego di parti di ricambio non originali da parte del cliente utilizzatore o di terzi. 

 



        

NEWTON TRASFORMATORI S.p.A 
Sede Legale, Amministrativa e Stabilimenti: 
Via dei Gelsi,  15 - Località Pian dei Peschi - 53036 POGGIBONSI (SI) – Italy - Tel.+39.0577.979681 r.a.  - Fax +39.0577.979678                
Cod. Fisc. e P. IVA 00898060520 capitale sociale Euro: 2.000.000,00 i.v.  e-mail: info@newtontrasformatori.it   www.newtontrasformatori.it  

 

 

• Installazioni / operazioni eseguite nel mancato rispetto delle indicazioni fornite nel manuale 
di installazione, uso e manutenzione, che accompagna il trasformatore. 

• Urti , incendi, alluvioni, e/o altri fatti accidentali, anche se di carattere geologico o 
atmosferico. 

 
Inoltre la garanzia non è applicabile alle avarie derivanti dalla normale usura. 
    
La garanzia dei componenti, non prodotti dalla Casa Costruttrice, è concessa nei limiti in cui la 
stessa viene prestata dai costruttori di detti componenti. 
 
   La presente garanzia non intende assolutamente privare il cliente utilizzatore dei diritti a lui 
conferiti dalla Direttiva 99/44/CE del 25 Maggio 1999. La presente Garanzia inoltre, annulla e 
sostituisce ogni altra garanzia espressa od implicita, e non potrà essere modificata, se non per 
iscritto esclusivamente dalla Casa Costruttrice.  
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