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Garanzia limitata sul prodotto e sulla potenza in uscita rilasciata 

all'utente finale per i moduli SF1XX in Italia 
 

La presente Garanzia sul prodotto e sulla potenza in uscita (sezione 443 del Codice civile 

tedesco) è fornita da Solar Frontier Europe GmbH, Bavariafilmplatz 8, 82031 Grünwald 

("SOLAR FRONTIER") alla persona fisica o giuridica che utilizza per la prima volta i 

moduli fotovoltaici sopra menzionati per la produzione di elettricità ("Primo utente") in 

Italia. La presente Garanzia è indipendente da qualunque richiesta di intervento in 

garanzia nei confronti della persona fisica o giuridica dalla quale il Primo utente ha 

acquistato i moduli. La presente Garanzia è valida per tutti i moduli venduti da Solar 

Frontier Europe GmbH (conformemente alla data di fatturazione) a decorrere dal 1° 

Gennaio 2012. 

 

La Garanzia è fornita alla condizione che il Primo utente registri il proprio nome 

e i moduli entro due settimane dalla consegna di detti moduli all'utente stesso 

("Data di avvenuta consegna"). La Garanzia è valida solo se la registrazione sia 

stata completata correttamente.  

 

Per effettuare la registrazione, visitare il sito Internet di Solar Frontier www.solar-

frontier.eu . In caso di domande relative al processo di registrazione o qualora incontri 

difficoltà durante la registrazione l'utente è pregato di rivolgersi al proprio distributore. 

 
 
 
 

1. GARANZIA DI DIECI (10) ANNI SUL PRODOTTO 
 

SOLAR FRONTIER garantisce che, alla Data di avvenuta consegna, il Prodotto sarà esente 

da difetti con riferimento a materiali e fabbricazione in condizioni di normale applicazione, 

installazione, utilizzo ed entrata in funzione in conformità alla colonna Voltaggio massimo 

di sistema di cui alla sezione "Caratteristiche per la progettazione di sistema" e all'intera 

sezione "Caratteristiche meccaniche" nella specifica di prodotto del Prodotto ("Specifica di 

prodotto") applicabile alla data di vendita. 
   

Nell'eventualità in cui il Prodotto, o una qualunque sua parte ("Prodotto"), non risulti 

conforme alla presente Garanzia sul prodotto entro dieci (10) anni dalla Data di avvenuta 

consegna, SOLAR FRONTIER provvederà, a sua esclusiva discrezione, a riparare o a 

sostituire il Prodotto con un Prodotto equivalente.    
 

La presente "Garanzia sul prodotto" non garantisce una specifica potenza in uscita, che è 

oggetto esclusivamente della Sezione 2 di cui sotto.   
 

2. GARANZIA LIMITATA DI 10/25 ANNI SULLA POTENZA IN USCITA 
 

SOLAR FRONTIER fornisce al Primo utente le seguenti garanzie sulla potenza in uscita: 
 

http://www.solar-frontier.eu/
http://www.solar-frontier.eu/
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A Per dieci (10) anni a decorrere dalla Data di avvenuta consegna, SOLAR FRONTIER 

garantisce che il Prodotto mostrerà una potenza in uscita non inferiore al novanta 

per cento (90%) delle prestazioni minime di potenza in uscita ("Pmin") da calcolare 

sulla base della colonna Potenza massima e della colonna Tolleranza delle Pmax 

così come specificato nella sezione "Prestazione elettrica in condizioni di test 

standard (STC)" della Specifica di prodotto applicabile alla data di vendita quando 

misurata al connettore di cavo del modulo CIS in Condizioni di test standard 

("STC"). 
 

B Per venticinque (25) anni a decorrere dalla Data di avvenuta consegna, SOLAR 

FRONTIER garantisce che il Prodotto mostrerà una potenza in uscita non inferiore 

all'ottanta per cento (80%) delle Pmin da calcolare sulla base della colonna Potenza 

massima e della colonna Tolleranza delle Pmax così come specificato nella Specifica 

di prodotto applicabile alla data di vendita quando misurata al connettore di cavo 

del modulo CIS in STC.  

 

La potenza in uscita verrà misurata e normalizzata alle STC utilizzando un metodo e un 

laboratorio approvati da SOLAR FRONTIER. Qualora si accerti che il Prodotto violi la 

Sezione 2A o 2B della presente Garanzia limitata, SOLAR FRONTIER provvederà, a sua 

esclusiva discrezione, a: (i) fornire al Primo utente un Prodotto aggiuntivo per 

compensare il difetto nella relativa potenza in uscita; (ii) riparare il Prodotto; o (iii) 

sostituire il Prodotto con uno equivalente nuovo o di nuova fabbricazione.  

 

Tale aggiunta, riparazione o sostituzione in conformità ai punti i-iii costituisce il solo ed 

esclusivo rimedio del Primo utente per una violazione della Garanzia ai sensi della 

Sezione 2A o 2B di cui sopra. L'utente è pregato di considerare la disposizione relativa ai 

costi di cui sotto al punto 5. 

 

3. DURATA ED ESCLUSIONI DELLA GARANZIA 

 

(a) Non sono ammesse richieste in virtù della presente Garanzia avanzate oltre il 

periodo di garanzia applicabile. Ciò significa che anche le richieste di intervento in 

garanzia che sono sorte durante il periodo di validità della garanzia devono essere 

segnalate a SOLAR FRONTIER entro detto periodo di validità della garanzia. L'eventuale 

consegna di un Prodotto aggiuntivo e l'eventuale riparazione o sostituzione del Prodotto 

da parte di SOLAR FRONTIER non estendono la durata originaria del periodo di garanzia 

applicabile. 

 

(b) La presente Garanzia non coprirà eventuali danni a un Prodotto causati da quanto 

segue: 

 

(i) mancata ottemperanza alle istruzioni di SOLAR FRONTIER, tra cui, a titolo 

esemplificativo, Specifica di prodotto, manuali d'installazione e manuali d'uso; 

 

(ii) installazione, riparazione, manutenzione o modifica ad opera di personale 

esterno a SOLAR FRONTIER o di un tecnico manutentore non autorizzato da SOLAR 

FRONTIER; 
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(iii) cablaggio, installazione e/o movimentazione impropri, difetti o guasti causati 

da dispositivi e/o parti non facenti parte del Prodotto;  

 

(iv) negligenza nel trasporto o nella conservazione in deposito;  

 

(v) altri eventi che esulano dal ragionevole controllo di SOLAR FRONTIER; 

 

(vi) abuso, uso improprio o negligenza; 

 

(vii) rimozione dal luogo originario di installazione; 

 

(viii) installazione o utilizzo in ambiente mobile o marittimo, tra cui veicoli e navi; 

 

(ix) voltaggio improprio o sovratensioni di potenza o condizioni ambientali 

anormali o condizioni ambientali alterate in maniera anomala; 

 

(x) variazione, rimozione o deterioramento del numero del prodotto o del numero 

di serie del Prodotto;  

 

(xi) qualunque modifica o variazione con riferimento all'aspetto del Prodotto anche 

se non compromette la prestazione o la funzionalità del Prodotto;  

 

(xii) difetti superficiali causati dalla corrosione o dalla normale usura; o 

 

(xiii) utilizzo, sia direttamente che indirettamente, in o come una qualunque parte 

di qualsiasi prodotto, sistema, operazione o oggetto da cui dipendano la salute o la 

sicurezza immediate di un essere umano ("Sistema di sicurezza"), tra cui , a titolo 

esemplificativo, qualunque Sistema di sicurezza nel settore aviazione, 

apparecchiature mediche o sistemi di controllo del traffico di qualsiasi tipo. 

 

(c) La presente garanzia è valida solo in Italia . 

 

4. PROCEDURA PER RICHIEDERE I SERVIZI DI GARANZIA 

 

Per avanzare una richiesta in virtù della presente Garanzia l'utente è pregato di 

rivolgersi al proprio distributore. È necessaria la presentazione dei seguenti 

documenti: (1) una copia della fattura del proprio distributore, (2) la 

designazione dei moduli in questione e (3) una descrizione del difetto o del 

difetto di potenza in termini semplici.  
Si puó anche contattare Solar Frontier tramite Registrations@solar-frontier.com 
 

L'utente riceverà un avviso di ricezione della presentazione della richiesta di intervento in 

garanzia dal distributore o da Solar Frontier. L'utente è pregato di conservare tale avviso. 

Si rimanda alla clausola 3 a) (Durata della garanzia).   

 



 
 

Solar Frontier Europe GmbH · Bavariafilmplatz 8 · D-82031 Grünwald b.München 

Tel +49(0)89-92 86 142-0 · Fax +49(0)89-92 86 142-11 · www.solar-frontier.eu 

Sitz: Grünwald · Amtsgericht München · HRB 184850 · VAT No. DE 271 302 199 

Geschäftsführer: Wolfgang Lange, Toshiyuki Tai, Atsuhiko Hirano 

 

Coordinate bancarie: Mizuho Corporate Bank Ltd. Düsseldorf · N. di conto 538 896 3009 · ABI/CAB 300 207 00 Codice 

IBAN DE33 3002 0700 5388 9630 09 · Codice SWIFT MHCBDEDD Garanzia limitata – Versione 01.gennaio.12/1 – 

Responsabile : O’Gorman– LPG-IT-130405  Page 4 of 5 –  
 

 

SOLAR FRONTIER invierà un proprio rappresentante presso il luogo d'installazione per 

ispezionare il problema segnalato e correggerlo se possibile.  Qualora il problema 

segnalato non possa essere corretto in loco, SOLAR FRONTIER fornirà ulteriori istruzioni 

al Primo utente. 

 

Non sarà accettata alcuna restituzione di un Prodotto se non previa autorizzazione scritta 

da parte di SOLAR FRONTIER. Qualunque Prodotto restituito a SOLAR FRONTIER ai fini 

della sostituzione da parte della stessa diventerà proprietà di SOLAR FRONTIER. 

 

5. COSTI DI RIPARAZIONE E DI SOSTITUZIONE 

 

SOLAR FRONTIER sosterrà esclusivamente il costo di trasporto per la spedizione da parte 

della stessa di qualunque Prodotto riparato o sostituito presso il luogo d'installazione 

originario del Primo utente. SOLAR FRONTIER non sarà ritenuta responsabile di alcun 

costo di trasporto per la restituzione da parte del Primo utente di qualunque Prodotto 

dichiarato difettoso o non conforme a SOLAR FRONTIER o a un suo agente autorizzato e 

di costi connessi a installazione, rimozione o nuova installazione di qualunque Prodotto. Il 

pagamento di tali costi compete al Primo utente. 

 

6. NESSUN POTERE DI RAPPRESENTANZA 

 

Né il personale di vendita né qualunque altra persona è autorizzato ad offrire alcun diritto 

al di là dei diritti in virtù della presente Garanzia o a estendere i periodi di garanzia 

stabiliti ai sensi delle condizioni della presente Garanzia. Rimane tuttavia inalterata 

qualunque norma obbligatoria prescritta dalla legge che stabilisca il contrario.  

 

7. SOSTITUZIONE DI PRODOTTO SOSPESO DALLA PRODUZIONE 

 

Qualora il fabbricante del Prodotto abbia sospeso la fabbricazione di un modello 

particolare del Prodotto alla data di accettazione della richiesta di intervento in garanzia 

da parte di SOLAR FRONTIER, quest'ultima si riserva la facoltà di consegnare al Primo 

utente un altro modello del Prodotto, che potrà essere diverso in termini di dimensione, 

colore, forma e/o potenza, in adempimento alle proprie obbligazioni ai sensi della 

presente Garanzia. 

 

8. TRASFERIMENTO  

 

È ammesso il trasferimento della presente Garanzia e di qualunque richiesta in virtù della 

presente.  

Rimane inalterata la Clausola 3 b (vii) (Esclusione di qualunque richiesta di intervento in 

garanzia in caso di disinstallazione dei moduli dal luogo del primo utilizzo).  

 

 

9.  INDIPENDENZA DELLE PREVISIONI CONTRATTUALI 

 

Qualora una parte della presente Garanzia venga dichiarata nulla, violabile, invalida, 

inoperante o inapplicabile da un tribunale del foro competente o da qualunque altro 
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organismo legalmente costituito avente la competenza a emettere tale dichiarazione, 

nella misura consentita dalla legge, le rimanenti disposizioni della presente Garanzia 

limitata continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia.  

 

 

 

 

10. DISPOSIZIONI VARIE 

 

La presente Garanzia è disciplinata e deve essere interpretata ai sensi del diritto tedesco. 

 
In caso di dispute legali si fará riferimento esclusivamente alla versione originale in inglese. Il 
presente documento ne rappresenta  la traduzione in italiano. 
 

 

 

 


