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Condizioni di Garanzia biciclette a pedalata assistita 

Le nostre biciclette a pedalata assistita sono garantite 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data di 
acquisto e la garanzia è valida per tutti i guasti dovuti a difetti di fabbricazione. 

Sono escluse dalla garanzia tutte le parti soggette a normale usura, salvo difettosità manifeste 
iniziali: 

 le gomme in seguito a foratura o rottura accidentale; 
 le pastiglie frenanti, soggette a usura; 
 il materiale di usura generale. 

 
Durante l’intero periodo di garanzia della bicicletta a pedalata assistita, l’acquirente è obbligato a 
fare richiesta di assistenza presso il rivenditore dove è stata comprata, ed è necessario esibire il 
documento fiscale riportante la data certa di acquisto presso il rivenditore. 

Per l'accettazione della garanzia fa fede la data di acquisto (documento fiscale) della bicicletta 
ed il numero di telaio. 

Telaio  
 

 24 (ventiquattro) mesi in caso di rottura naturale.  
 
Batterie*  
 

 Batteria al Piombo ‐ Gel: garanzia 3 (tre) mesi dalla data di acquisto. 
 Batteria al Litio ‐ Polimeri: garanzia 6 (sei) mesi dalla data di acquisto. 

 
* Gli accumulatori contenuti nel pacco batterie della bicicletta elettrica sono soggetti ad un 
trattamento di garanzia particolare, basato su una determinata procedura di rilevamento tecnico 
per la constatazione del grado di funzionamento del pacco batterie, sviluppato dal costruttore. 
La natura chimico-fisica degli accumulatori fa si che la loro vita operativa sia di per sé soggetta ad 
esaurirsi nel tempo e la loro durata dipende in modo determinante dalla diligente osservanza da 
parte dell'utente nel caricare la batteria 1(una) volta ogni due settimane, anche nel periodo di non 
utilizzo. 
 

In caso di difetti riparabili, la batteria viene sempre riparata gratuitamente entro il periodo di 
garanzia. 
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Carica batteria  
 

 Sostituibile entro 7 (sette) giorni dalla data di acquisto.  
Non è coperto da garanzia nei casi di sovratensioni della rete elettrica. Raccomandiamo di 
mantenerlo in luogo asciutto, ventilato ed al riparo da fonti di calore.  

 
Centralina, Display, P.A.S.  

 
 6 (sei) mesi dall’acquisto. 

Fermo restando che non venga riscontrata manomissione da personale non autorizzato, o uso 
improprio della bicicletta, condizione che prevede la decadenza della garanzia.  

 
Motore 
  

 6 (sei) mesi dall’acquisto.  
Fermo restando che non venga riscontrato un uso improprio della bicicletta, o se il motore 
sia stato manomesso da personale non autorizzato, condizione che prevede la decadenza 
della garanzia.  
 

Non saranno riconosciuti danni causati dalla cattiva cura o denunciati dopo la scadenza della 
garanzia. 

AD ULTERIORE CHIARIMENTO: 
 

1. La Garanzia non comprende i danni dovuti a:  
 
Normale azione del tempo, uso improprio del mezzo, negligenza, intemperie o condizioni 
ambientali estreme, impatto violento della bicicletta, azione di agenti esterni (oli, fumi, 
salsedine, acqua marina, immersione in acqua, etc.). 
 

2. La Garanzia decade nel caso in cui: 
 

o la bicicletta a pedalata assistita sia stata manomessa da terzi, siano stati installati 
componenti non approvati dalla WRS srl, nonché per tutti i componenti aggiunti al 
mezzo dall’utilizzatore successivamente all’acquisto e per le cause indotte dagli 
stessi per il buon funzionamento dell’equipaggiamento originale. 

 
o la bicicletta sia stata utilizzata in competizioni sportive, fuori strada, il mezzo sia 

stato sottoposto ad un uso intensivo. 
 
3. WRS srl si riserva il diritto di offrire la soluzione di intervento che riterrà più opportuna per 
consentire una continuità di utilizzo della bicicletta. 
 
4. In caso di intervento in garanzia le parti sostituite dovranno essere spedite alla  
  WRS srl in caso che questa lo ritenga necessario. 
 



 

 
www.resetbike.com  -  garanzia@resetbike.com 
 

WRS s.r.l   Via Statale 14/C ‐ 42013 ‐ Casalgrande ‐ RE ‐ Italy 
Numero REA: RE‐0287009  

P.iva : 02498910351   Cap.Soc. euro 100.000,00 
tel: +39 0522 1847579   fax: +39 0522 1840908  

5. Ulteriori rivalse in garanzia, in particolare un eventuale risarcimento di un danno   
 diretto od indiretto, sono espressamente escluse. 
 
6. Sono altresì esclusi dalla Garanzia gli eventuali disagi e qualsiasi perdita di carattere 
 economico per il mancato utilizzo della bicicletta, anche durante la riparazione della 
 stessa. 
 
7. Sono esclusi da questo contratto di garanzia i Noleggi e gli utilizzatori professionali, per i 
quali varranno delle garanzie da concondarsi con contratti diversi. 
 
WRS srl non si assume la responsabilità su danni a cose e persone dovuti all’uso improprio del 
mezzo. 
 
 
 
Per accettazione: ..............................................                       


