MINI NEXT.
Veicoli d’Occasione.

LIBRETTO DI GARANZIA
24 MESI.

Gentile Cliente,
grazie per aver acquistato il tuo veicolo MINI NEXT.
MINI è sinonimo di puro piacere di guida e di massima qualità e affidabilità.
La Garanzia MINI NEXT Veicoli d’Occasione ti assicura tranquillità e allo stesso tempo un’esperienza
di guida unica.
Ti preghiamo di leggere attentamente la brochure e di conservarla sempre nel tuo veicolo al fine
di avere tutte le informazioni pronte anche nel caso più improbabile in cui dovessi aver bisogno
di questa Garanzia.
Goditi la guida del tuo veicolo MINI selezionato e garantito!

IL TUO PARTNER MINI NEXT

COSA FARE IN CASO DI GUASTO
In caso di guasto, prima di far eseguire eventuali riparazioni, dovrai sempre contattare il tuo
Concessionario, anche nel caso in cui, per cause di forza maggiore, il Veicolo sia ricoverato presso
un Riparatore diverso dallo stesso Concessionario.

TERMINI E CONDIZIONI
La Garanzia MINI NEXT ti riconosce gratuitamente, nel territorio italiano, oltre ai tuoi diritti
di legge nei riguardi del venditore e i tuoi diritti derivanti dal contratto di compravendita del
veicolo, anche i seguenti ulteriori servizi: controllo a 360° della vettura, verifica del chilometraggio,
certificazione dello storico della proprietà, esenzione da manutenzione per 6 mesi/10.000km*,
soccorso stradale con copertura europea, servizi di mobilità in assistenza, valutazione di una vettura
usata in permuta.
Questo significa che i tuoi diritti legali sono comunque validi e non saranno limitati o sostituiti
dalla Garanzia MINI NEXT.
Per tutti i veicoli coperti dalla Garanzia MINI NEXT, pertanto, si applicano le disposizioni previste
dalla legge e, in particolare, dal Codice del Consumo, se applicabile, con riferimento ai guasti occorsi
nell’arco della durata della Garanzia.
La garanzia MINI NEXT Veicoli d’Occasione prevede una copertura pari a 24 (ventiquattro) mesi con
le seguenti esclusioni: operazioni di manutenzione, materiali di consumo, il materiale normalmente
soggetto ad usura, cambiamenti e deterioramenti della vernice, delle cromature e della pelletteria
dovuti alla normale usura del tempo o a condizioni d’uso inappropriate, problemi non derivanti dai
materiali e dall’assemblaggio ma bensì da uso improprio, incidenti o uso nelle competizioni sportive.
Eventuali ritardi nell’esecuzione delle manutenzioni programmate, che siano a te imputabili
e/o comunque siano imputabili a una riparazione non professionale e/o inappropriata, non danno
diritto a prolungamento della Garanzia né a risarcimento alcuno. La Garanzia rilasciata sui veicoli
di marca MINI è valida esclusivamente se durante il periodo di durata della Garanzia stessa
si prosegue con la regolare manutenzione.
Tutti i danneggiamenti risultati da manutenzione non professionale e/o inappropriata non saranno
coperti dalla MINI NEXT Veicoli d’Occasione.
Per quanto attiene la batteria del Tuo veicolo MINI Plug In Hybrid, si rinvia alle condizioni previste
dal Certificato di garanzia della batteria, rimanendo comunque e in ogni caso ferma, decorso il
termine di cui al medesimo Certificato, la garanzia MINI NEXT Veicoli d’Occasione, in linea con
quanto previsto dal presente Libretto di Garanzia.

* A seconda dell’evento che si verifica prima. La data e il chilometraggio previsti per la successiva assistenza sono
influenzati dal comportamento di guida e sono indicati dal computer di bordo CBS.

TRASFERIMENTO DELLA GARANZIA/CAMBIO
DI INDIRIZZO
Nel caso volessi vendere il veicolo coperto da questa Garanzia MINI NEXT Veicoli d’Occasione durante
il periodo di validità della Garanzia, la Garanzia seguirebbe il veicolo. Tutti i diritti derivanti da questa
Garanzia passeranno automaticamente al nuovo proprietario del veicolo. Ti preghiamo cortesemente
di compilare l’apposito modulo allegato e di darne tempestiva comunicazione ad un Concessionario
della rete BMW Group abilitato.
Al fine di agevolare la corretta gestione della Garanzia, in caso di vendita del veicolo,
tutti i documenti legati al veicolo stesso dovranno essere consegnati al nuovo proprietario, incluso
sia il presente Libretto garanzia, sia il Libretto di Assistenza stradale. Tale ultimo documento,
peraltro, contiene anche l’informativa rilasciata da Europ Assistance per il trattamento dei dati
legato all’erogazione dei servizi di Garanzia e Assistenza.
Nel caso il tuo indirizzo dovesse variare durante il periodo di validità di questa Garanzia MINI NEXT
Veicoli d’Occasione, ti preghiamo di contattare il tuo Concessionario MINI e fornirgli il tuo nuovo
indirizzo.

MODULO DI RICHIESTA DI TRASFERIMENTO
DELLA GARANZIA A SEGUITO DELLA VENDITA
DELL’AUTOVEICOLO
In caso di vendita dell’autoveicolo durante la validità della Garanzia MINI NEXT, questa può essere
trasferita a favore del nuovo acquirente, ad eccezione del caso il nuovo acquirente sia un rivenditore
professionale di veicoli.
Nel caso in cui il Veicolo venga rivenduto a terzi, il proprietario dell’autoveicolo ed intestatario
originario della Garanzia MINI NEXT Veicoli d’Occasione dovrà darne comunicazione
ad un Concessionario della Rete BMW Group abilitato utilizzando il presente modulo, debitamente
compilato e sottoscritto. Tale Concessionario non tratterà ulteriormente i dati personali indicati,
se non per quanto strettamente necessario all’invio del modulo stesso alla società Europ Assistance
che fornisce il servizio.
Il sottoscritto__________________________________________________________________________________ .
Nome e Cognome_______________________________________________________________________________
Proprietario dell’autoveicolo modello____________________________________________________________
Chilometraggio_____________________________Targa______________________________________________
Dichiara di aver venduto in data________/______/______________________________ il predetto autoveicolo
al Sig. / Sig.ra (Nome e Cognome)________________________________________________________________
Indirizzo______________________________________________________________________________________
CAP ___________ Città ___________________________________________________ Provincia______________
Telefono\Cellulare______________________________________________________________________________
che desidera il trasferimento della Garanzia a suo favore dichiarando di conoscere ed accettarne
integralmente i termini e le condizioni.
Data________ /______ / _______
Firma dell’intestatario originario della Garanzia MINI NEXT Veicoli d’Occasione
______________________________________________________________________________________________
Firma del nuovo intestatario della Garanzia MINI NEXT Veicoli d’Occasione
______________________________________________________________________________________________
ll presente modulo, unitamente al libretto di Garanzia, dovrà essere presentato ad un
Concessionario della Rete BMW Group entro i sette giorni successivi alla data del passaggio
di proprietà e spedito via fax a Europ Assistance al n° 02. 58384456 oppure via mail all’indirizzo
Gpcautomotive@europassistance.it a cura del Concessionario.

Valido da luglio 2018.

