
 
 
 
 
 

 
GARANZIA GRATUITA SUI TUOI PNEUMATICI PER DODICI MESI DALLA DATA D’ACQUISTO. 

 
La garanzia copre il pneumatico per dodici mesi in caso di foratura o urto accidentale e 
prevede la riparazione o la sostituzione dello stesso, secondo il principio della minore 
onerosità e comunque compatibilmente con le norme in materia di sicurezza stradale. 
Con “Pneumatico assicurato” puoi viaggiare in tutta serenità con la certezza di aver monta- 
to sulla tua vettura pneumatici da gommisti professionisti che valutano e consigliano le so- 
luzioni più adatte alle tue esigenze ed al tuo stile di guida. 

Ti garantiamo i prodotti perché siamo sicuri di ciò che offriamo!!! 
Si applica infatti a tutti gli pneumatici, vettura e 4x4, acquistati sul sito Gommistadifiducia.it 
e montati presso uno dei nostri rivenditori autorizzati. 

 
Tutti i vantaggi si applicano entro un anno dal montaggio, indipendentemente dai km per- 
corsi e comunque con battistrada residuo di almeno 4 mm. 
Entro i primi 3 mesi verrà sostituito immediatamente successivamente verrà rimborsato in 
proporzione all’usura dello stesso. 
Sono esclusi dall’indennizzo i costi di manodopera e dei servizi di sostituzione e montaggio. 

 
GARANZIA FORATURA 
Il pneumatico che dovesse subire una foratura irreparabile ti verrà sostituito gratuitamente 
in toto entro i tre mesi dall’acquisto, successivamente in base all’usura dello stesso. 

 
GARANZIA URTO 
Il pneumatico che dovesse avere subito un danneggiamento accidentale (ad es.: urto con- 
tro marciapiede, cordolo, dosso, buca) ti verrà sostituito gratuitamente in toto entro i tre me- 
si dall’acquisto, successivamente in base all’usura dello stesso. 

 
Per essere valida la garanzia è necessario collegarsi al sito www.gommistadifiducia.it, ac- 
cedere alla sezione “Assicurazione Pneumatici” e compilare il modulo in tutte le sue parti 
entro 72 ore dalla data di montaggio del pneumatico riportata nel documento di acquisto 
(scontrino fiscale o fattura commerciale), scannerizzare ed inviare il modulo a 
info@gommistadifiducia.it con Oggetto Assicurazione. 
Dopo aver registrato l’assicurazione il cliente riceverà una email di conferma. 
Se l’assicurazione non viene registrata entro i termini stabiliti si perde irrimediabilmente il 
diritto all’assicurazione stessa. 

 
ESCLUSIONI DA GARANZIA 
L’ indennizzo della polizza di garanzia è escluso nei casi di: 

 
Vizi di fabbricazione o di progettazione del veicolo 
Foratura degli pneumatici riparabili 
Pneumatici danneggiati a causa di percorrenza ‘’a piatto’’ o appiattimento da frenata 
Scadenza di 12 mesi dalla data di attivazione dell’assicurazione 
Trasferimento degli pneumatici ad un veicolo diverso da quello indicato nel certificato 
Pneumatici riparati 
Alterazioni o manomissioni del certificato di garanzia 


