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GARANZIA LIMITATA AVANCIS
PER MODULI FOTOVOLTAICI (ESCLUSI GERMANIA, U.S.A. E GIAPPONE)

1. Garanzia limitata del prodotto:
Riparazione, sostituzione o rimborso
entro 10 anni.

AVANCIS GmbH & Co. KG, con sede in
 Solarstrasse n. 3 – Torgau 04860 – Germania,
(„AVANCIS“) garantisce che i propri moduli
fotovoltaici („moduli fotovoltaici“), come
descritto nella documentazione tecnica
 informativa, sono privi di difetti nei materiali e
nelle lavorazioni, in condizioni di applicazione,
installazione, impiego e servizio normali.

Qualora il prodotto non dovesse essere conforme
a quanto previsto dal presente certificato di
garanzia, per un periodo di centoventi (120)
mesi dalla data di vendita al Cliente finale origi-
nale (acquirente per uso proprio, „il cliente“),
AVANCIS a sua discrezione riparerà o sostituirà
il prodotto, oppure effettuerà il rimborso del
prezzo di vendita pagato da parte del Cliente
(„Prezzo di Acquisto“).

La riparazione, la sostituzione oppure il rimborso
sono gli unici ed esclusivi rimedi previsti dalla
Garanzia limitata del prodotto, la cui durata
non potrà essere estesa oltre i 120 mesi. La
Garanzia limitata del prodotto, soggetta alle
limitazioni della clausola 4, non è applicabile
per la produzione di una potenza specifica,
soggetta invece alle limitazioni di cui alla clausola
2 („Garanzia limitata della potenza nominale“).

2. Garanzia limitata della potenza nominale
– Rimedio limitato

Per i propri moduli fotovoltaici, AVANCIS forni-
sce due ulteriori garanzie: 

– Se entro i primi dieci (10) anni dalla data di
vendita originale al Cliente, i moduli fotovol-
taici manifestano una potenza prodotta
 inferiore rispetto al 90% della potenza
 nominale minima in STC1, come specificato
nelle schede tecniche del prodotto AVANCIS
acquistato,

– Oppure, se entro un periodo di venti (20)
anni dalla data di vendita originale al
Cliente, i moduli fotovoltaici manifestano
una potenza prodotta inferiore rispetto al
80% della potenza nominale minima in
STC1, come specificato nelle schede tecniche
del prodotto AVANCIS acquistato,

AVANCIS, a condizione che essa determini, a sua
esclusiva e assoluta discrezione, che la perdita
di potenza sia da essa causata per difetti di
materiale o di lavorazione, provvederà a:

– fornire moduli fotovoltaici aggiuntivi per
compensare il decremento di potenza,
ovvero 

– riparare o sostituire i moduli fotovoltaici
difettosi, ovvero

– rimborsare il Prezzo di acquisto originale
con applicazione di un deprezzamento
annuo del 5%.

I rimedi di cui alla presente clausola 2 saranno
gli unici ed esclusivi previsti dalla Garanzia
 limitata della potenza nominale.

3. Esclusioni e limitazioni

A.Tutti i reclami coperti dalla garanzia devono
essere perentoriamente effettuati entro il
 termine del periodo di garanzia.

B. La garanzia limitata del prodotto e la garanzia
limitata della potenza nominale („Garanzia
limitata“) non sono applicabili a moduli foto-
voltaici soggetti, secondo parere insindacabile
di AVANCIS, a:

– uso improprio, abuso, negligenza o inci-
dente;

– alterazione, installazione o applicazione
impropria;

– non osservanza delle indicazioni riportate sul
manuale di installazione, funzionamento e
sicurezza dei moduli fotovoltaici AVANCIS
PowerMax®;

– riparazione o modifiche non effettuate da
personale autorizzato AVANCIS;

– interruzioni di corrente, sovratensioni,
 fulminazioni, inondazioni, incendi o danni
accidentali o altri eventi non prevedibili da
AVANCIS.

C.La garanzia limitata non copre i costi di
 trasporto per la restituzione dei moduli foto -
voltaici o per la spedizione degli stessi riparati
o sostituiti né i costi associati all’installazione,
alla rimozione o alla successiva posa dei
moduli.

D.I reclami saranno considerati nulli nel caso
in cui i numeri di serie o dati di targa dei
moduli fotovoltaici risultino modificati, rimossi
o illeggibili.

4. Limitazioni della Garanzia ed ambito di
applicazione

NESSUNA LIMITAZIONE AI TERMINI DELLA
GARANZIA RIPORTATA NEL PRESENTE
 CERTIFICATO POTRÀ ESCLUDERE PARTICOLARI
CONDIZIONI PREVISTE DALLA LEGISLAZIONE
NAZIONALE APPLICABILE E/O DALLA DIRETTIVA
COMUNITARIA N°199/44/CE E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI. 

NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGISLA-
ZIONE APPLICABILE:

A.LA GARANZIA LIMITATA RIPORTATA NEL
PRESENTE CERTIFICATO È IN SOSTITUZIONE ED
ESCLUSIONE DI OGNI ALTRA GARANZIA
ESPRESSA O IMPLICITA, COMPRESE, MA NON
LIMITATE, LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ
E DI IDONEITÀ PER UN DETERMINATO SCOPO,
IMPIEGO O APPLICAZIONE, NONCHÉ
 L’APPLICAZIONE DI TUTTI GLI ALTRI OBBLIGHI
O RESPONSABILITÀ DI AVANCIS SE NON
ESPRESSAMENTE CONCORDATE PER ISCRITTO
E SOTTOSCRITTE DA AVANCIS;

¹ Le misurazioni sono effettuate in conformità alle norme di prova e taratura di AVANCIS valide alla data di fabbricazione dei moduli
 fotovoltaici. Le norme di taratura di AVANCIS sono conformi agli standard applicati a tal fine da istituti internazionali accreditati.



B. AVANCIS NON HA ALCUNA RESPONSA -
BILITÀ PER DANNI O LESIONI A PERSONE O
COSE NÉ PER ALTRI DANNI O PERDITE
 RISULTANTI DA QUALSIVOGLIA CAUSA,
 DERIVANTI DA OVVERO CORRELATI AL
 PRODOTTO, INCLUSI, SENZA LIMITAZIONE
ALCUNA, EVENTUALI DIFETTI DEI MODULI
FOTOVOLTAICI, OVVERO ALL’USO O
 ALL’INSTALLAZIONE DELLO STESSO. IN NESSUN
CASO AVANCIS SARÀ RESPONSABILE PER
DANNI INCIDENTALI, CONSEQUENZIALI,
 SPECIALI, ESEMPLARI E PUNITIVI, IN QUALUN-
QUE MODO CAUSATI. SONO ALTRESÌ ESCLUSE
IN MANIERA SPECIFICA, SENZA LIMITAZIONE,
PERDITA DELL’UTILIZZO, MANCATA PRO -
DUZIONE, PERDITA DI RICAVI E DI FATTURATO;

C.NELL’INSIEME DELLE EVENTUALI RESPON -
SABILITÀ DI AVANCIS, IN CASO DI DANNO O
ALTRO, NON SARÀ POSSIBILE SUPERARE IL
VALORE DELLA FATTURA PAGATA DAL CLIENTE
PER LA SOLA FORNITURA DEI MODULI FOTO-
VOLTAICI, OVVERO L’UNITÀ DI PRODOTTO O
SERVIZIO FORNITO O CHE DOVRÀ ESSERE
 FORNITO, A SECONDA DELL’OGGETTO DEL
RECLAMO.

Eventuali garanzie fornite nel presente
 certificato da AVANCIS devono essere
 considerate come addizionali e non escludono
le garanzie fornite al Cliente dal fornitore
dei moduli fotovoltaici.

5. Procedura per l’ottenimento
della garanzia

La presente Garanzia limitata è trasferibile in
caso di vendita dell’immobile in cui i moduli
sono inizialmente posati, a condizione che
gli stessi non vengano spostati dalla prima
 posizione originaria.

In caso di reclamo giustificato, coperto dalla
presente Garanzia limitata, il Cliente deve
immediatamente inviare comunicazione scritta
al Venditore dei moduli fotovoltaici, oppure al
Distributore autorizzato, o direttamente ad
AVANCIS GmbH & Co. KG, Solarstrasse n°3,
04860 Torgau, Germania.

Insieme alla comunicazione, il Cliente deve
 allegare prova della data di vendita in cui i
moduli fotovoltaici sono stati acquistati nonché
la prova di proprietà. Il Cliente dovrà fornire
ulteriore documentazione, se richiesta da
AVANCIS, per dimostrare la  validità del suo
reclamo.

Se applicabile, il rivenditore o il distributore
 fornirà consulenza al Cliente nella gestione del
reclamo. Inoltre il Cliente è invitato a comunicare
direttamente ad AVANCIS le eventuali ulteriori
richieste. Non saranno accettati resi non
accompagnati da autorizzazione scritta di
AVANCIS.

6. Clausola salvatoria

Se una parte, disposizione o clausola della
 presente Garanzia limitata o l’applicazione di
essa a persone o circostanze è giudicata non
valida, nulla o inapplicabile, tale sospensione
non interesserà né influenzerà le rimanenti
parti, disposizioni, clausole o applicazioni, le
quali saranno considerate, a tal fine, separate.

7. Controversie

NESSUNA AZIONE INDIPENDENTEMENTE
DALLA FORMA, DERIVANTE DA O CONNESSA
ALLA PRESENTE GARANZIA LIMITATA, PUÒ
ESSERE RICHIESTA DAL CLIENTE UNA VOLTA
TRASCORSO UN (1) ANNO DA QUANDO IL
FATTO SI È MANIFESTATO OVVERO DA QUANDO
IL CLIENTE SI È ACCORTO DI TALE FATTO. 

8. Varie

La riparazione o sostituzione dei moduli foto-
voltaici ovvero la fornitura di altri moduli non
implica l’inizio di un nuovo termine di garanzia
né i termini della presente Garanzia limitata
originaria possono essere prorogati ed estesi.

Tutti i moduli fotovoltaici sostituiti diventano
di proprietà di AVANCIS. AVANCIS ha il diritto
di consegnare un altro tipo di modulo foto -
voltaico (diversa dimensione, colore, forma e/o
potenza) se l’originario non è più in produzione
al momento del reclamo.

Ai fini delle clausole 1 e 2, se non concordato,
il Prezzo di acquisto dei moduli fotovoltaici sarà
ragionevolmente determinato da AVANCIS,
facendo riferimento ai listini ed alle pubblica-
zioni di settore riferibili all’anno di vendita.

9. Cause di forza maggiore

AVANCIS non sarà ritenuta in alcun modo
responsabile nei confronti del Cliente o di terze
parti se l’inadempimento o il ritardo nell’esecu-
zione di eventuali termini e condizione di ven-
dita, compresa la presente Garanzia limitata, è
causato da forze maggiori, guerre, rivolte civili,
azioni di terrorismo, tumulti, scioperi, serrate,
proteste, atti del governo, mancanza di mano-
dopera, materiali o competenze, problemi tec-
nici o di resa ovvero altre cause impreviste al di
fuori di ogni ragionevole controllo, includendo
senza limitazioni, ogni condizione o evento tec-
nologico o fisico che non è ragionevolmente
noto o conoscibile al momento della vendita
dei moduli fotovoltaici o del reclamo.
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