


Gentile Cliente, 
il concessionario presso il quale ha acquistato il Suo veicolo, Le offre un 
programma di assistenza tecnica post-vendita che, alle condizioni di seguito 
descritte, le consentirà di ottenere la riparazione e/o la sostituzione di una o 
più delle componenti meccaniche, elettriche ed elettroniche, elencate nell’art. 
3 del presente Regolamento, in caso di guasto delle stesse. 

Per ottenere la riparazione e/o la sostituzione delle componenti incluse nel 
presente programma, Lei dovrà chiedere l’intervento del concessionario sopra 
indicatoLe. Solo nel caso in cui tale intervento non fosse possibile (ad esempio, 
perché il guasto si manifesta in una località diversa da quella in cui ha sede il 
concessionario), Lei potrà richiedere l’intervento di un riparatore terzo, come 
di seguito definito, che effettuerà la riparazione alla quale il concessionario 
si è impegnato in base al presente Programma, secondo i termini riportati 
nell’art. 6 che segue.

1. DEFINIZIONI
Cliente (anche “Lei”): l’acquirente di un Veicolo nuovo presso il Concessionario 
Venditore e residente nel territorio della Repubblica Italiana.

Componenti del Veicolo o Componenti: le componenti elettriche, elettroniche 
o meccaniche del Veicolo oggetto del Servizio Ligier Senza Pensieri elencate 
nell’art. 3 del presente Regolamento.  

Concessionario: il concessionario, presente sul Territorio, e autorizzato alla 
vendita di autoveicoli Ligier e Microcar, che ha venduto il Veicolo al Cliente.

Costruttore (Ligier): la società che ha progettato e/o ha realizzato il Veicolo 
e lo ha immesso nel mercato per la prima volta.

Data di Vendita: la data di vendita del Veicolo al Cliente da parte del 
Concessionario Venditore. 

Difetto Endemico: indica un difetto di progettazione o produzione relativo a 
una Componente di un Veicolo che comporti il Richiamo, ovvero modifiche o 
sostituzioni di una specifica Componente, quando tali riparazioni/sostituzioni 
costituiscano il 2% o più del totale delle riparazioni/sostituzioni effettuate in 
riferimento a qualsiasi modello del Veicolo in ciascun anno ricompreso nel 
periodo di efficacia del Servizio.

Garanzia del Costruttore: la garanzia convenzionale del Costruttore

Garanzia Legale: la garanzia di conformità alla quale il Concessionario 
Venditore è tenuto per legge in relazione al Veicolo venduto, ai sensi dell’art. 
129 del D.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) nei confronti del Cliente-
consumatore ovvero la garanzia per i vizi della cosa venduta, ai sensi dell’art. 
1490 del Codice Civile, nel caso in cui il Cliente non sia un consumatore. 
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Guasto: il malfunzionamento di una o più delle Componenti del Veicolo 
dovuto a un difetto intrinseco delle stesse non riconducibile a cause esterne 
e/o all’ordinario uso o all’usura del Veicolo.

Ligier senza pensieri (o “Servizio”): il servizio di assistenza tecnica post-
vendita al quale il Concessionario Venditore si impegna nei confronti del 
Cliente – in via ulteriore e indipendente rispetto alla Garanzia Legale –, avente 
ad oggetto la riparazione e/o la sostituzione di una o più delle Componenti 
del Veicolo a seguito di un Guasto, per il periodo indicato nel modulo di 
attivazione del Servizio. 

Richiamo: indica una campagna ufficiale mediante la quale Ligier comunica 
alle autorità pubbliche competenti la presenza di un Difetto Endemico 
riferimento a un Veicolo che renda necessario il richiamo dello stesso per lavori 
di riparazione, ovvero qualsiasi altra misura indicata al Cliente che richieda la 
modifica o sostituzione del un Veicolo o di una sua Componente.

Riparatore: il Concessionario che effettua gli interventi di riparazione e/o 
sostituzione sul Veicolo in base al Servizio Ligier senza pensieri.

Territorio: la Repubblica Italiana, San Marino e Città del Vaticano. 

Valore di mercato o Valore del Veicolo o Valore: il valore del Veicolo al 
momento del Guasto, così come riportato nel listino Eurotax Blu. 

Veicolo: il veicolo nuovo di marca Ligier e Microcar che soddisfi tutti i requisiti 
riportati nell’articolo 2

2.VEICOLI INCLUSI NEL SERVIZIO LIGIER SENZA PENSIERI  E VEICOLI 
ESCLUSI
Il Servizio Ligier senza pensieri è disponibile per i Veicoli che:
- siano stati immatricolati nel territorio della Repubblica Italiana con un 
numero di targa italiano e, successivamente, siano registrati nel territorio della 
Repubblica con numero di targa italiano;
- appartengano alle categorie L6 e L7 come così qualificate dalla normativa 
applicabile.

Il Servizio Ligier senza pensieri NON è, invece, disponibile per i Veicoli che: 

(a) dopo l’acquisto, vengano utilizzati per il trasporto di persone a titolo 
oneroso o come parte di un servizio pubblico o commerciale (per esempio i 
taxi, le ambulanze e le scuole guida);

(b) dopo l’acquisto, vengano utilizzati per il noleggio a breve o a lungo termine;

(c) dopo l’acquisto, vengano utilizzati per partecipare a gare, giochi, prove di 
velocità e rally;



(d) abbiano subito modifiche rilevanti rispetto agli standard e alle specifiche 
del Costruttore (per esempio, il tuning e l’adattamento per persone 
portatrici di handicap, campers) e comunque tali da richiedere una modifica 
dell’omologazione originaria, ovvero che Lei abbia dichiarato di voler 
sottoporre, dopo l’acquisto, alle medesime modifiche.

3.OGGETTO DEL SERVIZIO LIGIER SENZA PENSIERI 
Il Servizio Ligier senza pensieri viene prestato per tutte le componenti 
elettriche, elettroniche o meccaniche del Veicolo ad eccezione di:

- tutti gli organi soggetti a normale usura che richiedono una    sostituzione 
periodica, quali ad esempio: batteria, marmitta, sospensioni, filtri,  bracci e 
spazzole  tergicristallo, pastiglie, dischi, tamburi e ganasce dei freni, lampadine 
e fusibili, candele, pneumatici e cerchioni;

- cardini delle portiere, tettucci apribili, cristalli;

- componenti della carrozzeria e vernice della carrozzeria;

- allestimento interno del Veicolo;

- interventi di ordinaria manutenzione;

- sistema di navigazione, sistemi audio e altoparlanti, sistema Park  Assist;

- plastiche delle portiere e dei finestrini;

- accessori e ricambi non originali, non approvati e non installati dal Costruttore.  

Il costo degli interventi che - in caso di Guasto - il Concessionario Venditore 
o il Riparatore potrà offrirLe è soggetto ad alcune limitazioni applicabili sia 
con riferimento al costo dei singoli interventi che con riferimento al costo 
finale degli interventi complessivamente effettuabili nel periodo di durata del 
servizio. 

In particolare, il costo degli interventi non potrà mai superare il Valore del 
Veicolo al momento del Guasto.

I costi sopra indicati devono considerarsi al netto dell’IVA.

ESEMPIO: alla data del Guasto, il Veicolo ha un valore di 10.000 euro e viene 
effettuata una riparazione del costo di 3.000 euro. Lei avrà diritto di ottenere la 
riparazione richiesta, ma resterà a suo carico l’importo di dell’IVA. Se, sei mesi 
più tardi, il Valore del Veicolo è sceso a 7.000 euro e viene richiesta un’altra 
riparazione del costo di 3.000 euro, Lei avrà diritto anche a tale riparazione, al 
netto dell’IVA. Infine, se, un anno dopo, il Valore del Veicolo è di 6.000 euro e 
viene richiesta un’altra riparazione del costo di 500 euro, benché il costo di tale 
riparazione sia inferiore al limite previsto per ciascuna riparazione, come sopra 



individuato, Lei dovrà sostenere il costo di tale ultima riparazione per intero, 
dal momento che ha già usufruito di precedenti riparazioni per complessivi 
6.000 euro, e il costo complessivo delle riparazioni effettuate al momento 
dell’ultimo Guasto è uguale al Valore del Veicolo a tale momento.

I costi per le riparazioni o sostituzioni sono i prezzi di vendita al dettaglio della 
componente interessata; i costi di manodopera applicati sono quelli risultanti 
dai prezzi al pubblico esposti nell’officina del Concessionario ovvero, nel caso 
descritto all’art. 6, del Riparatore. 

4.GUASTI ESCLUSI DAL SERVIZIO LIGIER SENZA PENSIERI 
4.1 l Servizio Ligier senza pensieri non opera nei seguenti casi:

- guasti derivanti da dolo, colpa grave, negligenza o uso improprio del Veicolo 
da parte dell’acquirente, conducente o persona terza alla quale il Veicolo sia 
affidato a qualsiasi titolo;

- guasti derivanti da un uso del Veicolo non conforme alle caratteristiche 
tecniche e ai limiti di portata del Veicolo definiti dal Costruttore; 

- guasti imputabili a usura o logoramento di quelle parti, componenti o 
materiali naturalmente soggetti a un progressivo consumo o deterioramento e 
per i quali sono indispensabili periodici interventi di manutenzione, rinnovo o 
ripristino per mantenerne il normale stato di efficienza e funzionamento;

- guasti causati dal Riparatore;

- guasti causati dal guasto di una componente esclusa dal Servizio Ligier senza 
pensieri;

- guasti derivanti da modifiche o elaborazioni apportate all’assetto originario 
del Veicolo, anche se effettuate da computers ufficiali del Costruttore;

- guasti derivanti da difetti strutturali di costruzione, per i quali il Costruttore 
ha dato avvio a una campagna di richiamo;

- guasti derivanti da una riparazione non corretta o inadeguata ovvero da 
riparazioni effettuate con utilizzo di ricambi che non siano ricambi originali, 
nuovi o rigenerati, distribuiti dal Costruttore, oppure, se non originali, ricambi 
nuovi di qualità corrispondente;

- guasti causati da inosservanza delle norme di manutenzione o riparazione 
previste dal Costruttore prima della vendita al Cliente e nel corso della durata 
della copertura;

- guasti derivati da mancanza, o da eccesso, di impurità o errato rifornimento 
del carburante o lubrificanti o refrigeranti rispetto a quelli specificatamente 
prescritti per il tipo di Veicolo;

- guasti derivanti da qualsiasi intervento ulteriore effettuato sul Veicolo, salvo 



che l’intervento si renda necessario a seguito di un guasto di una Componente 
inclusa nel Servizio Ligier senza pensieri;

- guasti derivanti da incendio, impatto, collisione, esplosione, gelo e in genere 
da tutti gli agenti atmosferici, furto, danneggiamento e atti criminali in genere, 
anche se conseguenti a un guasto coperto dal presente Contratto, o che abbia 
origine esterna al Veicolo, anche quando risultante in un guasto che sarebbe 
oggetto del Servizio Ligier senza pensieri;

- in caso di manomissione o alterazione del contachilometri o di qualsiasi altra 
strumentazione o componente del Veicolo; 

- in caso di Richiamo, modifica o sostituzione di massa di Componenti per la 
presenza di un Difetto Endemico;

- in caso di utilizzo, anche temporaneo, del Veicolo per trasporto pubblico, 
noleggio, scuola guida o di pilotaggio, competizioni sportive di qualsiasi genere 
e relativi servizi, polizia pubblica o privata, servizi di ambulanza o soccorso al 
pubblico, trasporto privato e/o spedizioni postali, noleggio a breve o lungo 
termine;

- guasti ai Veicoli utilizzati, successivamente alla vendita da parte del 
Concessionario Venditore, per una delle finalità descritte alle lettere da (a) a 
(d) dell’art. 2.

5.DECORRENZA, DURATA E CESSAZIONE DEL SERVIZIO LIGIER SENZA 
PENSIERI
5.1 Data di Decorrenza e durata del Servizio Ligier senza pensieri

Il Servizio Ligier senza pensieri è efficace a partire dalla scadenza della Garanzia 
Legale, per un periodo ulteriore di 24 mesi.

5.2 Cessazione di efficacia del Servizio Ligier senza pensieri

Il Servizio Ligier senza pensieri cesserà al verificarsi della prima tra le 
circostanze di seguito indicate:

(a) il decorso del termine di cui al paragrafo 5.1 che precede; 

(b) il raggiungimento dei 60.000 km di percorrenza del Veicolo;

(c) il superamento dei limiti dei costi per le riparazioni e/o sostituzioni descritti 
all’articolo 3;

(d) a rivendita del Veicolo da parte Sua a un professionista1, al momento del 
trasferimento della proprietà del Veicolo.

6. CONDIZIONI PER LA RICHIESTA DI UNA RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE 
IN CASO DI GUASTO IN BASE AL SERVIZIO LIGIER SENZA PENSIERI
6.1 Nel caso si verifichi un Guasto ai sensi del presente Servizio, Lei  dovrà 



contattare il Concessionario Venditore e portare il Veicolo  presso la sua 
officina.

6.2 Il Concessionario Venditore potrà decidere se riparare la Componente 
interessata ovvero sostituirla. Nel caso di sostituzione, il Concessionario 
Venditore (ovvero il Riparatore, nel caso di cui al punto 6.3 che segue) potrà 
utilizzare ricambi originali, nuovi, o ricambi ricondizionati, originali. 

6.3 Nel caso in cui Lei non possa rivolgersi al Concessionario Venditore, potrà 
recarsi presso l’officina di un Riparatore e informarlo che il Veicolo è assistito 
dal presente Servizio. 

6.4 Se le riparazioni e/o sostituzioni illustrate effettuate dal Concessionario 
Venditore o dal Riparatore non fossero, in tutto o in parte, comprese nel 
Servizio Ligier senza pensieri ovvero superassero i limiti indicati all’articolo 3, i 
relativi costi resteranno, in ogni caso, a Suo carico.  

6.5 Nel caso di dubbi circa la natura o l’entità del Guasto, il Concessionario 
Venditore potrà inviare un incaricato di propria fiducia per fare ispezionare il 
Veicolo qualora ritenesse opportuno effettuare ulteriori accertamenti.

7.TERRITORIALITA’ 
7.1 Il servizio di assistenza tecnica post-vendita è efficace per i Guasti che si 
verifichino nel Territorio. 

7.2 Nel caso in cui il Guasto si verifichi in uno dei Paesi elencati nella “Carta 
Verde”, anche in assenza del rispetto della procedura descritta all’art. 6 ma 
a condizione che il Veicolo non rimanga al di fuori del Territorio per oltre 90 
giorni consecutivi, per beneficiare del Servizio Ligier senza pensieri, Lei dovrà 
inviare al Concessionario Venditore la relativa fattura, ed esigere che la stessa 
sia accompagnata da:

- il dettaglio del guasto riscontrato;

- la descrizione dell’intervento effettuato;

- l’indicazione delle Componenti sostituite e/o riparate e il relativo costo. 

La fattura, con le informazioni sopra indicate, dovrà essere inviata al 
Concessionario Venditore al più presto e, in ogni caso, non oltre 30 giorni dalla 
data di emissione della stessa.

8.LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
8.1 Il contratto avente ad oggetto il Servizio Ligier senza pensieri è regolato 
dalla legge italiana.

8.2 Per ogni controversia relativa all’applicazione, esecuzione e interpretazione 
del presente Regolamento è competente il foro del luogo in cui Lei risiede o 
ha eletto domicilio.

1
ai sensi del Codice del Consumo 

“professionista”è “la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria
attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario”.



(Timbro Concessionario Venditore)

Il servizio Ligier Senza Pensieri è prestato da:


