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CONDIZIONI DI GARANZIA 
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, 

Wiesenstraße 9,  

D-66129 SAARBRÜCKEN 

Stanley Black & Decker Outdoor GmbH intende GARANZIA DEL PRODUTTORE  

soggetta alle seguenti disposizioni. 

 
§ 1 Area di applicazione, validità dal 01 Gennaio 2023 

1.1. La presente garanzia del produttore Stanley Black & Decker 
Outdoor GmbH (di seguito: "SBD") si applica esclusivamente alle 
nuove unità del marchio Cub Cadet (di seguito: "Prodotto") 
destinate ad uso residenziale in base ai termini e alle condizioni 
indicate nella garanzia del produttore. 

1.2. I reclami basati sulla garanzia di questo produttore possono essere 
fatti solo dai proprietari dei prodotti di cui al paragrafo 1 (di seguito: 
"Clienti finali") che hanno acquistato il Prodotto il 1 ° Luglio 2022 
o successivamente. 

1.3. La presente garanzia del produttore non limita le pretese di 
garanzia legale del cliente finale ai sensi dei §§ 434 ff. e seguenti 
BGB nei confronti del venditore del Prodotto. 

 

§ 2 Durata della garanzia del produttore. 

2.1. La presente garanzia del produttore è valida per un periodo di tre 
(3) anni a partire dal giorno in cui il Prodotto viene venduto al 
Cliente finale, salvo diversamente specificato nel presente punto § 
2. Un'estensione di questo periodo è consentita solo a conclusione 
di una specifica indagine di garanzia con il partner Cub Cadet 
autorizzato nel paese in cui il Prodotto è stato venduto; i termini 
della presente garanzia del produttore non si applicano alla 
estensione a seguito di indagine di garanzia. 

2.2. Per tosaerba robotizzati, la durata della garanzia del produttore è 
di due (2) anni per i modelli XR1, XR2 e XR3 e tre (3) anni di 
garanzia per la gamma XR5 dal giorno in cui il Prodotto viene 
venduto al Cliente finale. Le batterie installate su tutti i tosaerba 
robotizzati hanno un (1) anno, ciascuno inizia il giorno in cui il 
Prodotto viene venduto al Cliente finale. 

2.3. Il periodo di garanzia per il gruppo di prodotti Trattorini a batteria è 
di tre (3) anni (inclusa la batteria). 

2.4. Per le parti di ricambio e accessori ai sensi del § 97 BGB, la durata 
della garanzia del produttore è di dodici (12) mesi a partire dal 
giorno in cui rispettivamente la parte di ricambio o accessorio viene 
venduto al Cliente finale. 

2.5. Le parti soggette a usura elencate nell'Allegato 1 sono 
fondamentalmente escluse da questa garanzia del produttore. 

2.6. La durata della garanzia del produttore per le batterie montate su 
tosaerba e trattorini è di un (1) anno. Per le batterie di ricambio / 
batterie agli ioni di litio dei prodotti cordless, trimmer, motoseghe 



  

 
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH • Wiesenstraße 9 • D-66129 Saarbrücken • Telefon + 49 (0) 68 05 79-0 • www.stanleyblackanddecker.com 

Geschäftsführer: Alex de Courcy,, Günter Korn 
Handelsregister: Saarbrücken HRB 108597 • USt-Id: DE 153804139 

ecc, la durata della garanzia del produttore è di due (2) anni a 
partire dal giorno in cui il Prodotto viene venduto al Cliente finale 

2.7. Il cliente finale può presentare richieste di risarcimento basate sulla 
garanzia del produttore solo se non è autorizzato a presentare 
reclamo della garanzia ai sensi del §§ 434 e segg. BGB nei confronti 
del venditore del Prodotto o se sono state aperte procedure di 
insolvenza nei confronti del patrimonio del venditore. 

§ 3 Esistenza di un difetto 

3.1. SBD è responsabile in base alla garanzia del produttore per tutti i 
difetti del Prodotto, a condizione che questi esistano già con il 
passaggio del Prodotto dal venditore al Cliente finale. 

3.2. Se il prodotto si danneggia a causa di: 
3.2.1. Utilizzo improprio o inadeguato, 
3.2.2. Inosservanza delle istruzioni per l’uso, 
3.2.3. Incorretta installazione e /o avvio da parte dell’utilizzatore finale, 
3.2.4. Incorretta o negligente gestione, 
3.2.5. Modifiche o riparazioni improprie e/o non autorizzate da SBD 

eseguite dal Cliente finale o da terze parti, 
3.2.6. Inosservanza degli intervalli di manutenzione previsti per il 

prodotto (almeno 1 per anno), o manutenzioni effettuate da 
personale non autorizzato, SBD non è responsabile. Questo 
vale anche per i difetti che hanno solo un effetto insignificante 
sul valore o l'idoneità di un prodotto e anche per l'usura 
naturale quando il prodotto viene utilizzato come previsto. 

 

§ 4 Garanzie per difetti 

4.1. Se un Prodotto, coperto dalla garanzia del produttore, è difettoso in 
base al § 3, il cliente finale ha diritto di presentare nei confronti di 
SBD un reclamo per la riparazione o la sostituzione in accordo con 
la garanzia del produttore. SBD può decidere a propria discrezione 
di riparare il Prodotto difettoso oppure fornire al Cliente finale un 
nuovo Prodotto che è sostanzialmente equivalente al Prodotto 
difettoso. 

4.2. Se il Cliente finale è un commerciante in base a HGB, deve 
osservare gli obblighi stabiliti nel § 377 HGB. 

4.3. Il Cliente finale non può avanzare alcuna pretesa sulla base della 
presente garanzia del produttore al di là del paragrafo 1, in 
particolare nessuna richiesta per danni o risarcimenti, oppure 
recedere dal contratto di acquisto con il venditore o richiedere una 
riduzione del prezzo di acquisto. Ciò non si applica in accordo con 
la legge sulla responsabilità del Prodotto, in caso di dolo 
intenzionale, colpa grave, per lesioni vitali, al corpo o alla salute, in 
caso di occultamento fraudolento di un difetto o violazione di 
intervento in garanzia sulla qualità. 

4.4. Non sono contemplate richieste di garanzia per aggiornamento 
software su tosaerba robotizzati. 

 

§ 5 Rivendicazione di garanzia  

Richieste di garanzia basate sulla garanzia del Produttore devono 
essere sottoposte in forma scritta a SBD o al rivenditore/service 
autorizzato. Per legittimare la richiesta di garanzia, la ricevuta di 
vendita in originale deve essere allegata. 
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§ 6 Altro 

6.1. Questa garanzia del produttore è soggetta alla legge della Repubblica 
Federale Tedesca. 

6.2. La competenza esclusiva per tutte le controversie derivanti o 
connesse alla presente garanzia del produttore è il foro di 
Saarbrücken (Germania). 

Saarbrücken, 01.01.2023 
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CONDIZIONI 
DI GARANZIA 

PER PARTI DI 
USURA 

ALLEGATO 1 

GARANZIA DEL 

PRODUTTORE 
 

1. Parti che tagliano, spaccano, dividono, spostano o trasportano sostanze e 
materiali. 

2. Elementi di trasmissione  
3. Cuscinetti 
4. Componenti elettrici come lampadine e indicatori luminosi. 
5. Pneumatici 
6. Cavo segnale per robot tagliaerba 
7. Ruote di robot tagliaerba 
8. Rivestimenti interni alle attrezzature e all’interno dei cesti di raccolta.  
9. Motori 

9.1. Tutte le parti esposte ai gas di scarico 
9.2. Starter 
9.3. Tutti i tipi di filtro 
9.4. Candele e terminali candela 

10. Altro 
10.1.  Viti-raccordi 
10.2.  Spazzole 
10.3.  Tenute in gomma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


