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Garanzia 
imprevisti*

Pneumatico danneggiato? 
Prendetene uno nuovo da noi.*

Italia: Apollo Vredestein Italia S.r.l., 
0541-382010, customer.it@apollovredestein.com

*Fare riferimento ai dettagli dell’offerta

ANNI
IMPREVISTI*

2
GARANZIA
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205/55 R16 7,9 7,3 6,6 6,0 5,4 4,8 4,1 3,5 2,9

215/55 R16 7,9 7,3 6,6 6,0 5,4 4,8 4,1 3,5 2,9

225/55 R16 7,9 7,3 6,6 6,0 5,4 4,8 4,1 3,5 2,9

205/50 R17 8,0 7,4 6,7 6,1 5,4 4,8 4,2 3,5 2,9

225/45 R17 8,0 7,4 6,7 6,1 5,4 4,8 4,2 3,5 2,9

225/50 R17 8,0 7,4 6,7 6,1 5,4 4,8 4,2 3,5 2,9

235/45 R17 8,0 7,4 6,7 6,1 5,4 4,8 4,2 3,5 2,9

245/40 R18 8,0 7,4 6,7 6,1 5,4 4,8 4,2 3,5 2,9

Usura del battistrada in % (mm)

Ecco alcuni esempi:  Offerta
Il cliente può avvalersi della seguente offerta:
La garanzia imprevisti* Apollo vi offre la massima tranquillità. “Acquistate 
uno pneumatico Apollo e qualora lo pneumatico diventi inutilizzabile entro 
2 anni dalla data di acquisto dal rivenditore o risulti usurato all’ 80% 
(a seconda di quale condizione si verifichi prima), vi forniremo un nuovo 
pneumatico a un costo proporzionale.”

Termini e condizioni
Questa garanzia è da considerarsi come una prevenzione contro gli 
imprevisti. L’abuso o l’utilizzo improprio non sono inclusi.
Questo implica il sussistere della validità delle condizioni di vendita 
generali. La garanzia è applicabile a tutti gli pneumatici Apollo 
fabbricati a partire dal 2012. Di seguito è indicato ciò che è incluso e 
ciò che è escluso dalla garanzia.

È incluso:
• Pneumatico danneggiato a seguito di un impatto
• Foratura non riparabile
• Danno accidentale

È escluso:
•  Uso improprio: ad esempio: “Danno allo pneumatico a causa di 

sovraccarico o pressione insufficiente”.
•  Abuso: ad esempio: “Battistrada logorato in seguito a guida su pista”.  
•  Montaggio scorretto dello pneumatico, pneumatico/ruota non 

equilibrata o riparazione non corretta.
•  Usura disomogenea o precoce causata da irregolarità meccaniche 

del veicolo, ad es. ruote fuori assetto.
•  Danni prodotti da una conservazione non corretta o da agenti 

atmosferici.
•  Vandalismo.
•  Costi conseguenti (rimpatrio del veicolo, danni personali e 

materiali, costi di montaggio o altro).
•  Pneumatici con più di 60 mesi di vita al momento della richiesta di 

garanzia secondo il codice DOT (data di produzione indicata).
• Qualsiasi pneumatico prodotto prima del 2012.

Procedura
Acquisto:
Subito dopo l’acquisto, il cliente è tenuto a visitare il seguente link: 
www.apollotyres.com/europe/ 

Dopo aver inserito i dettagli, il cliente riceverà un’e-mail di conferma
all’indirizzo e-mail indicato. L’e-mail fungerà da certificato di garanzia.

Come richiedere l’attivazione della garanzia:
1.  Il cliente deve esibire lo pneumatico e la stampa dell’e-mail di 

conferma ricevuta al momento della registrazione.
2.  Dopo l’accettazione della pratica il cliente dovrà pagare al 

concessionario la percentuale di usura calcolata sul prezzo di 
vendita. Il cliente riceverà quindi un nuovo pneumatico.

3. Non sono inclusi i costi di montaggio e manutenzione.

Importo dovuto 
dal cliente


