
GARANZIA BELGIAN CYCLING FACTORY   

APPLICABILE AI TELAI RIDLEY / EDDY MERCKX   

  

"Belgian Cycling Factory", denominata nel prosieguo "BCF", società belga con sede a Paal/Beringen, 

fornisce al primo proprietario di un kit di telai + forcella in a marchio Ridley / Eddy Merckx (di seguito 

denominato “Telaio ") una garanzia di 5 anni per difetti di materiale e/o di fabbricazione.  

Si richiama l’attenzione sul fatto che BCF offre una garanzia di 2 anni sui difetti di materiale e/o di 

fabbricazione della verniciatura e laccatura del Telaio.   

La presente garanzia lascia impregiudicati i Suoi diritti ai sensi di legge.  

CONDIZIONI  

- La presente garanzia si applica solo ai Telai in utilizzati in condizioni normali e sottoposti a 

manutenzione corretta (si veda il manuale utente).   

- La presente garanzia di BCF è destinata esclusivamente al primo proprietario di un Telaio in 

nuovo, a condizione che l'acquisto sia stato effettuato presso un rivenditore autorizzato 

Ridley / Eddy Merckx e per tutto il tempo in cui il primo proprietario tiene il Telaio in suo 

possesso. Pertanto, la presente garanzia non è mai trasferibile.   

- La presente garanzia si applica solo ai Telai prodotti da BCF.  -  Il Telai deve essere registrata 

(vedi sotto)  

  

PROCEDIMENTO  

- Il Telaio deve essere registrato entro un mese dall'acquisto sul sito 

https://www.ridleybikes.com/bike-registration /  https://www.eddymerckx.com/register-

your-bike. Una volta eseguita la registrazione il proprietario riceverà un messaggio apposito. 

La garanzia per i Telai è valida a partire dalla data di registrazione.  

- I ricorsi in base alla presente garanzia devono essere presentati al più presto possibile in forma 

scritta a un rivenditore autorizzato Ridley / Eddy Merckx. Il telaio deve essere consegnato al 

rivenditore autorizzato Ridley / Eddy Merckx insieme a una ricevuta, una fattura o altra prova 

d'acquisto scritta e autentica sufficiente che riporti il numero di serie del Telaio e la data di 

acquisto.   

- Qualora BCF ritenesse che il Telaio è coperto dalla propria garanzia sarà riparato o sostituito 

con lo stesso prodotto o con un prodotto equivalente a discrezione di BCF, qualora lo stesso 

prodotto non fosse più disponibile. Questi sono gli unici obblighi previsti dalla garanzia di BCF.   

  

LIMITAZIONI  

- La presente garanzia non copre le spese di trasporto da e verso un rivenditore autorizzato 

Ridley / Eddy Merckx, né la manodopera per la riparazione o la sostituzione di parti. Tali costi 

sono sempre a carico del primo proprietario.  

- Le parti montate sulla bicicletta o sul Telaio, quali le ruote, il cambio, i freni, il canotto 

reggisella, il manubrio e l’attacco del manubrio, il motore elettrico e la batteria, le parti del 

sistema di sospensione o le forcelle anteriori non prodotte da BCF sono coperte solo dalla 

garanzia del rispettivo produttore.  
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- La presente garanzia BCF non si applica alla normale usura, né a difetti, malfunzionamenti o 

guasti dovuti a uso improprio, negligenza, montaggio non corretto, manutenzione impropria, 

modifiche apportate, collisioni, urti o uso improprio, corrosione o effetti dei raggi UV.   

- La garanzia di BCF non si applica altresì ai danni derivanti da incidenti o altri usi anormali, 

eccessivi o impropri. In particolare, il telaio non è indicato per eseguire numeri scenici, saltare 

su rampe, eseguire salti, avere una guida aggressiva, muoversi su terreni pesanti, in condizioni 

climatiche estreme o trasportare carichi pesanti in bicicletta, nonché per un uso commerciale 

o altri usi simili; in tali casi il Telaio può essere danneggiato o il ciclista può subire lesioni gravi 

e BCF non può essere ritenuta responsabile.    

- La responsabilità di BCF ai sensi della presente garanzia non può mai superare l'importo 

dell'acquisto originale. BCF non può mai essere ritenuta responsabile per danni diretti, 

indiretti, incidentali o consequenziali.   

  

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ   

Il primo proprietario rinuncia e BCF non è responsabile per qualsiasi altro mezzo giuridico, obbligazione, 

responsabilità, diritto o garanzia derivante direttamente o indirettamente dalla legge, inclusa ma non 

limitata a qualsiasi presunta garanzia implicita derivante dalle prestazioni, dalle pratiche commerciali 

o d’uso, nonché da qualsiasi presunta garanzia implicita di idoneità. In alcuni stati, giurisdizioni, paesi 

o province alcune o tutte le esclusioni o restrizioni qui esposte sono vietate. Nel caso in cui una 

disposizione fosse dichiarata inapplicabile, solo tale disposizione sarà interessata dall’inapplicabilità, 

mentre tutte le altre disposizioni continueranno a restare efficaci.  

IL PRESENTE DOCUMENTO COSTITUISCE UNA DICHIARAZIONE FINALE INTEGRALE RELATIVA ALLA 

GARANZIA LIMITATA DI BCF SUI TELAI E SUGLI STRATI DI LACCATURA E VERNICIATURA. BCF NON 

AUTORIZZA ALCUN SOGGETTO, COMPRESI I RIVENDITORI AUTORIZZATI DI RIDLEY / EDDY MERCKX, A 

FORNIRE ALTRE GARANZIE, ESPLICITE O IMPLICITE, DI BCF O PER CONTO DI ESSA. NESSUN ALTRO 

SOGGETTO DIVERSO DA BCF E NESSUNA ALTRA DICHIARAZIONE DIVERSA DA QUELLA DI BCF, INCLUSE, 

MA NON LIMITATAMENTE A, PROVE DI TERZI, COMPORTA L’ACCOGLIMENTO DI UN RECLAMO IN 

GARANZIA IN RELAZIONE AI TELAI.   


