
CONTRATTO DI MANUTENZIONE INFINITI SERVICE+ 

CONDIZIONI GENERALI 

 

INFINITI SERVICE+ è un pratico prodotto di servizio che consente ai 
clienti  INFINITI  di  coprire,  per  l’intera  durata  del  contratto,  i  costi 
relativi a interventi di manutenzione regolari sul veicolo INFINITI 
versando in forma anticipata un importo forfettario una tantum. 

INFINITI SERVICE+ è unicamente disponibile per i veicoli INFINITI 
ordinati presso un Partner INFINITI situato in Svizzera. 

 
  1             DEFINIZIONI 

 
I concetti ai quali è attribuito un determinato significato mantengono la 
medesima interpretazione all’interno di tutto il documento. 

1.    Per contratto si intende il contratto di manutenzione INFINITI 
SERVICE+, che comprende il documento contrattuale, le 
Condizioni generali nonché i relativi allegati e tabelle. 

2.     Per documento contrattuale si intende il documento sottoscritto 
dal  cliente,  in  cui  sono  indicati  durata  del  contratto,  cliente, 
veicolo e prezzo. 

3.    Per cliente si intende la persona o l’azienda che figura come 

proprietario del veicolo all’interno del documento contrattuale. 

4.     Per veicolo si intende il veicolo a motore del cliente indicato nel 

documento contrattuale. 

5.     Per   partner   INFINITI   si   intende   qualsiasi   concessionario 
autorizzato INFINITI e qualsiasi officina autorizzata INFINITI 
avente sede nel Paese in cui è stato sottoscritto il documento 
contrattuale oppure in un altro Stato SEE. 

6.    Per INFINITI si intende NISSAN INTERNATIONAL SA Zone 

d'Activité La Pièce 12 1180 Rolle, Suisse 

7.   Per  istruzioni  per  l’uso si  intendono  le istruzioni che 
accompagnano il veicolo nonché qualsiasi altro documento 
consegnato al cliente da INFINITI o da un partner INFINITI in 
relazione all’utilizzo del veicolo. 

8.    Per costi di sostituzione si intendono i costi derivanti dalla 

sostituzione di un componente del veicolo con ricambi originali 
INFINITI, ricambi rigenerati INFINITI oppure pezzi controllati da 
INFINITI, compresi i costi di manodopera. 

9.     Per Condizioni generali si intende quanto riportato nel presente 
documento. 

10.   Per libretto di servizio si intende il documento che comprende il 
certificato di garanzia, il programma di manutenzione nonché i 
prestampati inerenti alle schede di controllo della manutenzione 
consegnati unitamente al veicolo. 

 

 
  2             PARTI CONTRAENTI 

 
Il  contratto  è  stipulato  tra  il  cliente  e  INFINITI.  Il  documento 
contrattuale  viene  sottoscritto  per  conto  di  INFINITI  dal  partner 
INFINITI presso il quale il cliente ha acquistato il prodotto INFINITI 
SERVICE+. Il partner INFINITI è autorizzato ad accettare pagamenti in 
virtù del contratto. 

 

 
  3             AMBITO DELLE PRESTAZIONI 

 
Il contratto di manutenzione INFINITI SERVICE+ comprende 
l’esecuzione dei servizi di manutenzione regolari conformemente al 
programma di manutenzione INFINITI, agli intervalli previsti nel libretto 
di servizio, durante 10 anni o 10.000Km (primo dei due termini 
verificatosi) a partire dalla data di sottoscrizione del contratto.  
 
SERVICE+ comprende ugualmente: 
- La sostituzione dei lubrificanti e dei liquidi secondo quanto 

riportato ne librezzo di servizio 
 
Sono inclusi gli interventi di sostituzione e i controlli previsti in 
condizioni normali dal programma di manutenzione INFINITI, ivi 
compresi i costi di sostituzione necessari nonché i costi sostenuti per 
lubrificanti e liquidi, secondo quanto riportato nel libretto di servizio. 
Componenti con usura normale. Non incluso: fluidi/lubrificanti 
(all´infuori liquido del freno e liquido di raffreddamento dove 
necessario); pneumatici, l'usura di sedili e rivestimenti interni, e 
riparazioni non elencati sopra. 

 
Sono esclusi dal contratto eventuali costi di sostituzione o interventi di 

manutenzione  che  si  rendono  ulteriormente  necessari  o  vanno 
eseguiti prematuramente a causa di condizioni di guida estreme o 
specifiche del cliente oppure a un utilizzo del veicolo non conforme a 
quanto riportato nelle istruzioni per l’uso. 

 

Sono altresì esclusi dal contratto riparazioni, interventi di sostituzione, 
controlli, rettifiche o adeguamenti non oggetto del programma di 
manutenzione indicato nel libretto di servizio. Tra questi rientrano, ad 
esempio,  i  costi  relativi  ai  ricorrenti  controlli  ufficiali  effettuati  sul 
veicolo  (collaudo  per  i  veicoli  a  motore,  ecc.),  la  sostituzione  del 
liquido refrigerante nell’impianto di climatizzazione, la sostituzione di 
batterie o di altre parti soggette a usura, la bilanciatura delle ruote ecc. 

 
 
  4             FORNITURA DELLE PRESTAZIONI 

 
Le  prestazioni  contrattuali  vengono  fornite  dai  partner  INFINITI  – 
previa presentazione del documento contrattuale in corso di validità e 
del libretto di servizio – senza alcun addebito. 

 
Le prestazioni non fornite da un partner INFINITI non costituiscono 
oggetto del presente contratto. 
 
Il cliente ha diritto a usufruire delle prestazioni previste in virtù del 
contratto a condizione che abbia corrisposto per intero la somma 
concordata conformemente al documento contrattuale. 
 

 
  5             OBBLIGHI DEL CLIENTE 

 
La corretta esecuzione degli interventi di manutenzione è vincolata al 
rispetto delle seguenti disposizioni da parte del cliente: 

Una volta eseguiti gli interventi necessari, assicurarsi che le 
schede di controllo della manutenzione contenute nel libretto di 
servizio siano state debitamente compilate e timbrate. Le schede 
di controllo vanno conservate in maniera accurata. 

Informare il partner INFINITI in caso di variazione dell’indirizzo 
del cliente indicato nel documento contrattuale. 

 il partner INFINITI in caso di variazione del numero di targa del 
veicolo oppure nel caso in cui la vettura non sia più 
immatricolata in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. 

Informare il partner INFINITI in merito alla vendita, al furto o alla 
distruzione del veicolo. 

 
In caso di mancato rispetto dei suddetti obblighi da parte del cliente, il 
partner INFINITI ha la facoltà di richiedere, senza pregiudizio di altri 
diritti, che vengano fornite informazioni supplementari oppure che il 
veicolo sia sottoposto a ispezione prima della fornitura delle 
prestazioni. Qualora il cliente si rifiuti di collaborare, INFINITI ha la 
facoltà di disdire il contratto conformemente a quanto riportato al punto 
9 delle Condizioni generali. 
 
Il compenso concordato va versato anticipatamente, vale a dire dopo 
la stipula del contratto. 
 
  6             DURATA 

 
6-1 Decorrenza del contratto 

Il contratto decorre alla data stabilita nel documento contrattuale. 
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6-2 Scadenza del contratto 

Il contratto termina al sopraggiungere di uno dei seguenti eventi (vale 
il primo termine raggiunto): 

al termine dei mesi indicati nel documento contrattuale o al 
raggiungimento del chilometraggio in esso specificato («Durata 
del contratto») - vale il primo termine raggiunto; 

tramite disdetta secondo quanto stabilito al punto 9 delle 
Condizioni generali; 

se il veicolo viene venduto a un rivenditore commerciale; 

in caso di distruzione del veicolo in seguito a incidente, incendio, 
esplosione o sinistro durante il quale la vettura ha subito un 
danno totale in termini economici; 

se, in caso di furto del veicolo, quest’ultimo non può essere 
recuperato entro 30 giorni dalla denuncia presso l’ufficio di 
polizia. 

 

6-3 Rimborsi in caso di risoluzione anticipata 

 
Qualora  il  contratto  dovesse  cessare  prima  della  scadenza  della 
durata contrattuale in seguito a distruzione o furto del veicolo, il cliente 
ha  diritto  a  un  rimborso  parziale  del  compenso  versato 
anticipatamente. Tale diritto decade nel caso in cui INFINITI dovesse 
disdire il contratto per giusta causa conformemente a quanto riportato 
al punto 9. 

 
Il compenso versato in anticipo viene rimborsato proporzionalmente 
alle prestazioni di cui non è stato possibile usufruire in seguito alla 
risoluzione anticipata del contratto. Il rimborso si intende a partire dalla 
comunicazione  a  INFINITI dell’evento che  ha  determinato la 
risoluzione del contratto. A titolo di copertura dei costi amministrativi 
viene trattenuta una commissione pari al 10% del compenso 
concordato. 

 
Il rimborso viene meno se, all’atto della stipula del contratto, il cliente 
ha comunicato informazioni inesatte. 

 
 

  7             RESPONSABILITÀ 

 
In caso di danno per colpa lieve, INFINITI risponderà in maniera 
limitata. La responsabilità si applica esclusivamente in caso di 
violazione degli obblighi contrattuali fondamentali e si limita ai danni 
diretti prevedibili e specifici del contratto, esclusi quelli tali da 
compromettere la vita, l’integrità fisica o la salute. 

 
INFINITI non risponde, in caso di colpa lieve, dello smarrimento di 
denaro, effetti (incl. carte EC e carte di credito), oggetti preziosi e altri 
beni di valore custoditi in modo non esplicito. 

 

 
Indipendentemente dalla colpa, resta invariata un’eventuale 
responsabilità di INFINITI in caso di omissione dolosa di un difetto, in 
seguito all’acquisizione di una garanzia oppure all’assunzione di un 
rischio  d’approvvigionamento  e  ai  sensi  della  legge  sulla 
responsabilità per danno da prodotti. È esclusa la responsabilità 
personale dei rappresentanti legali, degli ausiliari e dei dipendenti di 
INFINITI per danni a loro ascrivibili per colpa lieve 
 
 
  8             CESSIONE DEL CONTRATTO 
 
Se il cliente vende il veicolo a titolo privato, è consentita la cessione del 
contratto al nuovo proprietario. Il contratto è legato al veicolo. 
 
Ai fini dell’aggiornamento dei dati riportati nel documento contrattuale, il  
nuovo  proprietario  è  tenuto  a  recarsi  dal  partner  INFINITI  e 
presentare  copia  della  certificazione  aggiornata  dei  collaudi  per  i 
veicoli a motore nonché copia delle schede di controllo della 

manutenzione relative al veicolo; dopodiché diventa di diritto parte 
contraente. 
 
Se il veicolo viene venduto  a un  rivenditore  commerciale  o per il 
tramite di quest’ultimo, la cessione del contratto è soggetta inoltre 
all’approvazione di INFINITI. 
 
 
 9              DISDETTA DEL CONTRATTO 
 
Ciascuna delle parti contraenti ha la facoltà di disdire il contratto per 
giusta causa con effetto immediato. Si parla di giusta causa in 
particolare quando: 
la controparte viola i propri obblighi derivanti dal contratto, nella 
fattispecie in caso di mancato pagamento dell’importo menzionato nel 
documento contrattuale, 
il cliente fornisce informazioni errate o insufficienti all’atto della stipula 
del contratto, qualora si possa ritenere che, se fosse stata in possesso 
dei dati corretti o completi, INFINITI non avrebbe stipulato il contratto. 
 
 
  10             DICHIARAZIONE DI PROTEZIONE DEI DATI 
 

In conformità con le leggi applicabili in materia di protezione dei dati, 
INFINITI informa il cliente che tutti i dati personali vengono registrati 
esclusivamente ai fini del contratto, che sono soggetti a registrazione 
automatica presso INFINITI e vengono utilizzati unicamente allo scopo 
di  applicare,  verificare  e  gestire  in  termini  generali  il  contratto 
sottoscritto nonché di fornire in maniera appropriata le prestazioni 
offerte. 
 
I dati vengono registrati esclusivamente per scopi interni di INFINITI (a 
meno  che  il  cliente  non  abbia  acconsentito  per  iscritto  a  un  loro 
diverso utilizzo) e possono essere messi a disposizione dei partner 
INFINITI e di terzi che agiscono a nome di INFINITI ai fini 
dell’esecuzione del contratto. 
 
Il cliente è tenuto a comunicare tempestivamente al partner INFINITI 
qualsiasi modifica apportata a propri dati personali. 

 
 
  11           ALTRO 

 
Si   applica   il   diritto   svizzero.   Si   escludono   accordi   accessori, 
integrazioni o modifiche del presente contratto. Se il cliente è un 
commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o patrimonio 
speciale di diritto pubblico, il foro competente esclusivo per qualsiasi 
controversia derivante dal presente contratto è la sede di INFINITI. Lo 
stesso dicasi se il cliente non ha alcun foro competente generale in 
Svizzera  oppure  se  al  momento  dell’azione  legale  non  è  noto  il 
domicilio o il luogo di dimora abituale del cliente stesso. L’inefficacia di 
una delle disposizioni contenute nel presente contratto non pregiudica 
la validità delle altre norme. In una simile circostanza, le parti 
provvedono a sostituire la disposizione inefficace con un accordo che 
si avvicina il più possibile alla finalità economica perseguita, con una 
modalità ammessa dalla legge. 

 
 
Stato: 01/10/2016 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


