
Copertura di base
Si applica in caso di danni che rendono inutilizzabile lo pneumatico 
per difetti di fabbricazione o difetti dei materiali. In questa eventualità, 
Continental supporta l’acquisto di un nuovo pneumatico Continental 
identico nelle modalità indicate nella tabella accanto, fino a un 
massimo di 10 anni. Il rimborso massimo è limitato alla percentuale 
di profondità di battistrada utilizzabile residua, misurata nel punto 
più basso.
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Copertura dei danni da stoppie
Si applica in caso di danni che rendono inutilizzabile lo pneumatico 
a causa di un danno da stoppie. In questa eventualità, Continental 
supporta l’acquisto di un nuovo pneumatico Continental identico 
nelle modalità indicate nella tabella accanto. Il rimborso massimo 
è limitato alla percentuale di profondità di battistrada utilizzabile 
residua, misurata nel punto più basso.

Copertura dei danni accidentali
Si applica in caso di danni che rendono inutilizzabile lo pneumatico 
dovuti a incidenti non previsti e non intenzionali, come ad esempio 
il danneggiamento o la foratura dello pneumatico causati da corpi 
estranei. In questa eventualità, Continental supporta l’acquisto di un 
nuovo pneumatico Continental identico nelle modalità indicate nella 
tabella accanto. Il rimborso massimo è limitato alla percentuale di 
profondità di battistrada utilizzabile residua, misurata nel punto più 
basso.

*Per tutti gli pneumatici agricoli Continental fabbricati a partire dal 1° agosto 2017 con codici di produzione riconoscibili e il logo “Engineered for Efficiency”. Per maggiori 
informazioni sulle condizioni di garanzia vedere il retro. Per maggiori informazioni o per richiedere l’attivazione della garanzia estesa, contattare il proprio rivenditore di pneumatici.

L’importo eventualmente rimborsato al Cliente, sarà
calcolato sulla base del minore tra
> Anzianità degli pneumatici
> Residuo battistrada (pro-quota)

Il calcolo verrà effettuato sul prezzo d’acquisto del bene
al momento della sostituzione

Estensione di garanzia
fino a 10 anni
Per tutti gli pneumatici agricoli Continental*



Definizione dell’estensione di garanzia, oggetto e limitazione

La presente estensione di garanzia è una promessa di garanzia commerciale che estende la garanzia legale obbligatoria per talune tipologie di danni e di guasti che rendono 

inutilizzabile lo pneumatico. Si applica unicamente agli pneumatici agricoli Continental originali prodotti dopo il 1° agosto 2017 recanti il logo “Engineered for Efficiency” e la data/il 

codice DOT intatti, utilizzati esclusivamente secondo le indicazioni d’uso.

L’utilizzo secondo le indicazioni d’uso per gli pneumatici agricoli radiali Continental comprende ad esempio normali lavori agricoli, pascolo, allevamento di bestiame e uso limitato su 

strada, ma esclude attività quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: lavori forestali, uso in cantieri edili, trasporto su autostrada o uso industriale. Per indicazioni e informazioni 

aggiuntive sulle specifiche dei prodotti e sull’uso previsto degli pneumatici agricoli Continental, fare riferimento alle schede tecniche, ai manuali o alle brochure di prodotto.

La presente estensione di garanzia si applica unicamente al primo acquirente del rispettivo pneumatico o al proprietario del veicolo su cui lo pneumatico è montato come primo 

equipaggiamento, e non può essere trasferita a terzi. Si applica unicamente agli pneumatici che sono stati acquistati da rivenditori Continental o che sono stati installati come 

primo equipaggiamento dal costruttore del veicolo sul veicolo utilizzato dal cliente. L’applicabilità delle presenti Condizioni di garanzia commerciale e di sostituzione è limitata 

esclusivamente ai clienti che hanno acquistato gli pneumatici all’interno della regione EMEA.

Sono esclusi dalla garanzia gli pneumatici che presentano la data di fabbricazione o il codice DOT totalmente o parzialmente rimossi o che sono già stati contrassegnati come 

esaminati, accettati o non accettati.

Tipi di servizi in garanzia

I servizi riconosciuti dalla presente estensione di garanzia vengono resi esclusivamente sotto forma di percentuale di sconto sul prezzo di acquisto praticato in quel momento dal 

rivenditore per l’acquisto di un nuovo pneumatico agricolo Continental identico, secondo la scala di età dello pneumatico riportata sul fronte per il rispettivo tipo di danno. Nei casi in 

cui la percentuale di profondità residua del battistrada dello pneumatico danneggiato sia inferiore rispetto allo sconto calcolato secondo l’età dello pneumatico, lo sconto massimo 

verrà ridotto alla percentuale di profondità residua del battistrada.

In alternativa, Continental potrà optare per riparare lo pneumatico oppure rimborsare il rispettivo costo di riparazione quale servizio in garanzia.

I costi accessori che riguardano montaggio, smontaggio ed annessi non rientrano nell’estensione di garanzia. 

Periodo di validità dell’estensione di garanzia

La presente estensione di garanzia si applica per un massimo di 10 anni per la copertura di base, un massimo di tre anni per la copertura per danni da stoppie, e un massimo di 

due anni per la copertura dei danni per l’uso in campo, a partire dalla settimana di produzione indicata sul fianco dello pneumatico. Se il cliente è in grado di esibire una prova certa 

di acquisto dello pneumatico interessato, in caso di danno l’estensione di garanzia potrà essere calcolata o estesa a partire dalla data di acquisto. A tale scopo, per lo pneumatico 

danneggiato, dovrà necessariamente essere esibita la relativa prova d’acquisto. 

Copertura di base, copertura per danni da stoppie e copertura per danni accidentali

La copertura di base si applica nel caso in cui lo pneumatico diventi inutilizzabile per difetti di fabbricazione o difetti dei materiali. La percentuale massima di sconto per reclami 

rientranti in questa categoria è del 100% nel primo anno, e si riduce del 10% ogni anno: pertanto nel 10° anno di utilizzo potrà essere riconosciuto ancora un massimo del 10% di 

sconto, a condizione che la percentuale di profondità residua del battistrada non sia inferiore alla percentuale di sconto basata sull’età dello pneumatico. Nel caso in cui la profondità 

residua del battistrada sia inferiore, verrà riconosciuto come sconto unicamente la percentuale di profondità residua del battistrada.

La copertura per danni da stoppie si applica nel caso in cui lo pneumatico diventi inutilizzabile per gli effetti causati dalle stoppie. La percentuale di sconto massima in questa 

categoria è del 75% nel primo anno dalla produzione dello pneumatico, del 50% nel secondo anno e del 25% nel terzo, a condizione che la percentuale di profondità residua del 

battistrada dello pneumatico difettoso sia non inferiore alla percentuale di sconto. In caso contrario, verrà riconosciuto uno sconto massimo pari alla percentuale della profondità 

residua del battistrada. In caso di stoppie particolarmente resistenti od ostiche, per poter richiedere l’attivazione della garanzia, l’utilizzatore dello pneumatico dovrà dimostrare 

di aver adottato misure per ridurre il rischio di danno da perforazione, come ad esempio condurre il veicolo in filari con sufficiente larghezza del battistrada e aver utilizzato 

adeguate protezioni. La copertura per danni accidentali si applica nel caso in cui lo pneumatico diventi inutilizzabile a causa degli effetti di eventi esterni imprevedibili e non dovuti 

a negligenza. La percentuale di sconto massima in questa categoria è del 50% nel primo anno dalla produzione dello pneumatico e 25% nel secondo anno, a condizione che la 

percentuale di profondità residua del battistrada dello pneumatico difettoso sia non inferiore alla percentuale di sconto. In caso contrario, verrà riconosciuto uno sconto massimo 

pari alla percentuale della profondità residua del battistrada. In questa categoria lo sconto potrà essere rimborsato unicamente a condizione che l’utilizzatore dello pneumatico abbia 

opportunamente provveduto a ridurre tutti i normali rischi di danneggiamento prima che si verificasse il danno.

Esclusioni

La presente estensione di garanzia volontaria non copre quanto segue:

 

La presente garanzia estesa non prevede il rimborso, a titolo esemplificativo, di qualunque altro costo o fermo di persone o macchinari, danni secondari o indiretti causati a 

pneumatici o macchinari in relazione al danno dello pneumatico e, sempre a titolo esemplificativo, qualunque altra imposta, tributo, costo per servizi o costo accessorio sostenuto in 

relazione al danno dello pneumatico o alla richiesta di garanzia.

Presentazione e gestione di reclami che rientrano nella presente estensione di garanzia

La presente estensione di garanzia è limitata all’offerta di servizi addizionali definiti volontariamente da Continental nell’intenzione di fidelizzare a lungo termine il cliente in caso di 

danneggiamento dello pneumatico non coperto o solo parzialmente coperto dagli obblighi legali di garanzia del Paese di destinazione. 

Essa non libera Continental né il cliente dal rispetto delle disposizioni di legge, delle normative e degli obblighi in materia di garanzia, responsabilità prodotti e manutenzione e 

sicurezza di funzionamento, che rimangono pienamente efficaci. Il cliente finale dovrà presentare la richiesta di attivazione della presente estensione di garanzia attraverso un 

rivenditore Continental autorizzato oppure, nel caso degli pneumatici consegnati di fabbrica, attraverso il partner che offre assistenza per il costruttore del veicolo dal quale è stato 

acquistato lo pneumatico oggetto del reclamo, presentando la prova di acquisto che indichi chiaramente lo pneumatico corrispondente e la data di acquisto. Per poter dare seguito 

alla richiesta, il modulo di reclamo di Continental deve essere compilato e firmato dal cliente finale. Lo pneumatico oggetto del reclamo dovrà essere messo a disposizione per 

un esame da parte del personale di Continental. Il cliente risponde di tutti i costi di montaggio, strumentazione e attrezzature, trasporto, tasse, imposte, diritti, piccole parti, ecc. Il 

rimborso completo o in percentuale per l’acquisto di un identico pneumatico agricolo Continental avverrà, previo riconoscimento o approvazione da parte di Continental, sotto forma 

di credito verso il rivenditore. L’accettazione di un reclamo non costituisce in alcun caso ammissione di colpa per conto di Continental. Continental si riserva inoltre il diritto di offrire 

sconti individuali ai clienti in caso di reclamo.

difetti o danni allo pneumatico causati da incidenti (stradali), impatti, uso improprio riscontrati come utilizzo normale dello pneumatico, tra cui a titolo esemplificativo, forature, tagli, 

ernie, graffi, separazione, rottura della carcassa o della tela di rinforzo o eccessiva usura.

Danni o difetti allo pneumatico causati da pressione non appropriata per l’applicazione, uso improprio, carico eccessivo, velocità eccessiva, catene (da neve), chiodi, incendi o altri 

effetti di temperature estreme.

Danni o difetti allo pneumatico causati da montaggio o smontaggio non corretto o improprio, trasporto, uso in abbinamento a ruote o cerchi (elementi) non corretti, non consentiti 

o danneggiati, disallineamento delle ruote o dei battistrada (anche nel caso di pneumatici su veicoli diversi da quello oggetto del reclamo), conservazione non corretta, effetti o 

contaminazione di natura chimica o altri effetti ambientali e calamità naturali.

Danni o difetti dello pneumatico causati dall’uso di camere d’aria non idonee, cerchi non approvati, rottura o piegamento del tallone o alterazione intenzionale delle caratteristiche 

visibili o invisibili dello pneumatico.

Danni o difetti allo pneumatico che avrebbero potuto essere evitati correggendo precedenti difetti o danni di lieve entità.

Pneumatici in cui le proprietà tecniche o meccaniche originali sono state modificate senza espressa autorizzazione di Continental al di là dell’uso comune previsto per gli 

pneumatici agricoli.

Potranno essere parzialmente o completamente esclusi da questa estensione della garanzia gli pneumatici riempiti o zavorrati con materiali liquidi o solidi senza l’espressa 

approvazione di Continental.

Pneumatici che sono già stati riparati o rigenerati.

Usura prematura, non uniforme o eccessiva del battistrada, in quanto influenzata da numerose cause.

Effetti dell’età e superficiali come ad esempio screpolatura da ozono o effetti meteorologici che consentono di continuare a usare lo pneumatico in sicurezza.

Difetti estetici, graffi o tagli di minore entità che non limitano la possibilità di continuare a usare in sicurezza lo pneumatico e non influiscono sulla qualità e sulle prestazioni di 

funzionamento.

I reclami riguardanti la perdita (graduale) di pressione non causata da forature o altri danni meccanici saranno considerati solo se l’usura del battistrada non è superiore al 5% 

oppure nei sei mesi successivi al primo montaggio.


