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...) dovrà tassativamente seguire una visita di controllo, da effettuarsi 
seguendo la medesima procedura sopra descritta. 
Il Cliente è tenuto a far riparare a proprie spese, rispettando le 
prescrizioni del Costruttore ed entro due (2) mesi dai controlli periodici,
i danni dovuti a cause esterne. Tale riparazione dovrà essere annotata 
sul libretto di manutenzione, indicando la ragione sociale del riparatore,
la data di riparazione, il chilometraggio del Veicolo e il numero della 
fattura quietanzata.

Per usufruire della garanzia contrattuale antiperforazione, durante le visite 
periodiche di controllo occorrerà esibire il libretto di manutenzione 
debitamente compilato (o altri documenti attestanti la reale effettuazione 
degli interventi descritti). 

14.3 Che cosa non copre la garanzia contrattuale antiperforazione: 
a. i danni dovuti a negligenza o al mancato rispetto delle prescrizioni del

Costruttore;
b. i danni provocati da eventi non coperti dalla garanzia contrattuale

contro i difetti di fabbricazione sopra descritti;
c. i danni dovuti a pregiudizi arrecati ai prodotti di protezione

antiperforazione  da trattamenti aggiuntivi non previsti nel programma 
di manutenzione;

d. i danni dovuti a riparazioni, trasformazioni o modifiche effettuate da
aziende non autorizzate dal Costruttore;

e. la corrosione provocata dal montaggio di accessori non omologati
dal Costruttore e/o installati senza rispettare le prescrizioni di
quest’ultimo;

f. le trasformazioni della carrozzeria realizzate sul Veicolo, nonché sui
cassoni ribaltabili e sulle superfici di carico in caso di veicolo
commerciale;

g. le ruote e gli elementi meccanici che non siano parte integrante della
carrozzeria.

15) INTEGRAZIONE DELLA GARANZIA  CONTRATTUALE  CONTRO I
DIFETTI DI FABBRICAZIONE  

Le seguenti disposizioni completano le condizioni della garanzia contrattuale 
contro i difetti di fabbricazione. Esse riguardano esclusivamente i Veicoli nuovi 
commercializzati in ITALIA e coperti dalle condizioni della garanzia contrattuale 
contro i difetti di fabbricazione descritte in precedenza.

15.1 DS ASSISTANCE
In caso di immobilizzo del Veicolo commercializzato in Italia e circolante in uno 
dei Paesi dell’Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, 
Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, 
Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi-Bassi, Polonia, Portogallo, 
Repubblica Ceca, Romania, Regno Unito, Ungheria, Slovacchia, Slovenia, 
Spagna, Svezia) o in uno dei Paesi o territori seguenti : Albania, Andorra, 
Bosnia Erzegovina, Gibilterra, Islanda, Kosovo, Liechtenstein, Macedonia, 
Monaco, Montenegro, Norvegia, San Marino, Serbia, Svizzera e Stato del 
Vaticano, il beneficiario (come sotto individuato alla lettera “A”) potrà usufruire, 
oltre alla riparazione/traino del Veicolo indicati nel testo della garanzia 
contrattuale contro i difetti di fabbricazione, di prestazioni aggiuntive di trasporto 
o alloggio, chiamando al verificarsi del Guasto o Incidente DS ASSISTANCE
al  Numero  Verde®  00800.24.24.07.07* (Servizio e chiamata gratuiti), o 
premendo il tasto  con logo DS del Veicolo se è equipaggiato di DS Connect 
Box, tutti i giorni dell’anno, compresi i sabati, le domeniche ed i giorni festivi, 24 
h su 24, dal verificarsi dell’evento. 

Il Veicolo potrà beneficiare delle prestazioni previste da DS ASSISTANCE 
per un periodo di due (2) anni, senza limitazione di chilometraggio, dalla 
data di consegna come definita nella garanzia contrattuale contro i difetti di 
fabbricazione, che rimane quella indicata nei precedenti paragrafi relativi 
alla Garanzia Contrattuale DS Automobiles. 
Per i veicoli 100% elettrici e ibridi, il veicolo beneficerà delle suddette 
prestazioni per una durata di otto (8) anni o centosessantamila (160 000) 
km, al raggiungimento del primo dei due termini. 

Per Guasto si intende ogni evento occorso al veicolo, riconosciuto dalla 
garanzia, tale da rendere impossibile l’utilizzo in condizioni normali del 
veicolo stesso, evento dovuto a difetto o a mancato funzionamento di parti 
e/o accessori. 

Per Incidente si intende l’evento subito dal veicolo in circolazione, non voluto 
e dovuto ad imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti o 
a caso fortuito connesso alla circolazione stradale che provochi danni al 
veicolo tali da rendere impossibile al Cliente l’utilizzo dello stesso in 
condizioni normali 

Per poter usufruire gratuitamente delle prestazioni aggiuntive indicate 
nel presente articolo 15.1 è necessario che il Veicolo venga ripristinato 
presso il riparatore autorizzato che aderisce al programma DS 
ASSISTANCE ove è stato trasportato. 

DS ASSISTANCE copre esclusivamente le panne per cause meccaniche, 
elettriche o elettroniche, gli incidenti, la foratura di pneumatici, perdita o furto 
della chiave, i casi di chiave rimasta all’interno del veicolo, rifornimento di 
carburante non adatto e le panne dovute a batteria scarica. 

A –  Beneficiari delle prestazioni DS Assistance.
Sono beneficiari delle prestazioni DS ASSISTANCE il conducente di un 
Veicolo coperto dalla garanzia contrattuale contro i difetti di fabbricazione, 
e le persone trasportate nel Veicolo interessato, entro il limite di posti indicato 
sul certificato di immatricolazione del Veicolo.Le prestazioni DS ASSISTANCE 
sono valide sia nel caso in cui il Veicolo appartenga ancora al primo proprietario 
che nel caso in cui sia stato venduto. 

Sono esclusi da tali prestazioni i proprietari, gli utilizzatori e i passeggeri di 
ambulanze, veicoli sanitari leggeri, veicoli destinati al trasporto di persone a 
pagamento, taxi, autoscuole, veicoli che siano stati sottoposti a trasformazioni 
tecniche, veicoli usati per le competizioni e i rally.

B –  Prestazioni oggetto di  DS Assistance. 

In caso di guasti per cause meccaniche, elettroniche o elettriche, 
panne dovuta a batteria scarica, di incidente foratura pneumatici, 
perdita o furto della chiave, chiave rimasta all’interno del veicolo e 
rifornimento di carburante non adatto: 

a) Traino
Servizio di traino fino all’officina del riparatore autorizzato che aderisce al 
programma DS ASSISTANCE, il più vicino o quello scelto dal conducente 
entro un raggio di 50 km dal luogo della panne. Qualora il Veicolo sia 
fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo da non potersi 
spostare autonomamente, DS ASSISTANCE provvede a inviare un mezzo 
di soccorso per riportare il Veicolo sulla sede stradale. Tali spese, fino ad 
un massimo di 300  (IVA inclusa) per evento, saranno a carico di DS 
ASSISTANCE. Le spese di rabbocco del carburante restano a carico del 
Cliente, così come le spese per il traino, qualora il Veicolo abbia subito il 
guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di 
aree ad essa equivalenti. 

b) Depannaggio (operativo solo in Italia)
Qualora, a seguito di guasto avvenuto in una delle città in cui il servizio è 
operativo, il Veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in 
condizioni di spostarsi autonomamente, DS ASSISTANCE valuterà l’entità 
e il tipo di guasto. Conseguentemente, DS ASSISTANCE garantirà il 
servizio di depannaggio sul posto e/o traino fino all’officina del riparatore 
autorizzato DS più vicina o quella scelta dal conducente entro un raggio di 
50 km dal luogo della panne. DS terrà a proprio carico i costi dell’operazione 
di depannaggio. Qualora, tuttavia, il guasto non rientri tra quelli coperti dalla 
garanzia, i costi di manodopera e del materiale di consumo rimarranno a 
carico del Cliente. 

c) Mobilità
In caso di panne, incidente o di altre soluzione coperte, il veicolo richieda 
una riparazione di oltre 2 ore di manodopera, la mobilità del Cliente viene 
garantita da DS ASSISTANCE mettendo a disposizione un veicolo 
sostitutivo di categoria equivalente o superiore (secondo la disponibilità 
locale) a quella del Cliente, per una durata di massima di quattro (4) giorni. 
In caso di Veicolo elettrico, il veicolo sostitutivo potrebbe non essere 
elettrico. 
La medesima disciplina si applicherà qualora il guasto si verificasse nei 
giorni di chiusura delle officine autorizzate DS, sempre comunque per una 
durata di massima di quattro (4) giorni, salvo proroga la quale dovrà essere 
preventivamente autorizzata da DS ASSISTANCE. 

Restano a carico del beneficiario i costi di utilizzo del veicolo di cortesia e in 
particolare le spese di carburante, pedaggio, parcheggio, gli eventuali 
rabbocchi o le franchigie assicurative, le assicurazioni non obbligatorie per 
legge, e tutti i costi di superamento della durata di utilizzo del veicolo di 
cortesia oltre il giorno di messa a disposizione del Veicolo riparato al Cliente, 
sempre che tale superamento non sia stato autorizzato da DS 
ASSISTANCE, nonché il costo in caso di riconsegna in un Paese diverso 
da quello in cui il veicolo sostitutivo è stato fornito. 
Il conducente s’impegna a rispettare le condizioni indicate nel contratto di 
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comodato o di locazione del veicolo di cortesia. 
Per le richieste di auto sostitutiva, l’autonoleggio potrebbe richiedere che il 
beneficiario disponga di uno o più carte di credito ( ad esclusione del tipo 
prepagato/revolving). 
Tale prestazione non opera nei casi di: 
- immobilizzo del Veicolo per l’esecuzione dei tagliandi periodici previsti dal 

Costruttore; 
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi non sono cumulabili con 

quelli relativi al guasto da riparare; 
- immobilizzo di roulotte, camper, carrello o rimorchio. 

d) Proseguimento del viaggio
Se l’immobilizzo si verifica a oltre 100 km di distanza dal domicilio del 
conducente beneficiario e il Veicolo non possa essere riparato in giornata, 
DS ASSISTANCE organizza il rientro del conducente beneficiario e degli 
eventuali passeggeri o il proseguimento del viaggio in treno (in 1ª classe) o 
in aereo in classe economica, se il viaggio in treno supera le 6 ore, o con 
altro mezzo concordato a seconda delle necessità. Le spese, sino a un 
massimo di 800  (IVA inclusa) per evento, saranno a carico di DS 
ASSISTANCE. Tale prestazione è erogata in alternativa alla prestazione 
“Pernottamento”. 

e) Recupero del Veicolo riparato
Se l’immobilizzo si verifica a oltre 100 km di distanza dal domicilio del 
conducente beneficiario sarà messo a disposizione dei beneficiari un 
biglietto «di sola andata» in treno in 1ª classe o in aereo classe economica 
(o un altro mezzo concordato a seconda delle necessità) per una persona. 
In alternativa, DS ASSISTANCE metterà a disposizione del beneficiario un 
veicolo sostitutivo di categoria equivalente o superiore (secondo la 
disponibilità locale) a quello del Cliente per una durata massima di un (1) 
giorno. 
Restano a carico del Cliente le spese di carburante del veicolo dato in 
sostituzione e gli eventuali pedaggi, nonché tutte le spese non indicate 
specificatamente. 

f) Pernottamento
Se l’immobilizzo si verifica a oltre 100 km di distanza dal domicilio del 
conducente beneficiario, in alternativa al proseguimento del viaggio, DS 
ASSISTANCE garantisce ai beneficiari un pernottamento (colazione 
compresa) in un albergo (4 stelle) del luogo sino a un importo massimo di 
1000  (IVA inclusa) per evento e per un massimo di quattro notti. 

g) Spese di trasporto
Il cliente ed i suoi passeggeri potranno beneficiare della presa in carico di 
un taxi per il trasporto alla stazione ferroviaria, all’aeroporto, all’hotel o in 
qualsiasi altro luogo stabilito in accordo con il fornitore dell’Assistenza 
Stradale con un limite di spesa di 80  (Iva inclusa) per evento. 
Tale prestazione è cumulabile agli altri servizi previsti dal guasto e incidente. 

C - Regole delle prestazioni DS ASSISTANCE 

Le prestazioni sono generalmente pagate direttamente da DS ASSISTANCE.  
Se, eccezionalmente, il beneficiario si trovasse a dover pagare un’eventuale 
spesa coperta dalle presenti condizioni generali, tale spesa potrà essere 
rimborsata esclusivamente a fronte di presentazione delle fatture originali dei 
costi di hotel e dei biglietti di treno o aereo, sempre nei limiti indicati nei punti 
precedenti. 
Inoltre, ove i beneficiari non abbiano fruito di prestazioni cui avevano diritto ai 
sensi del paragrafo “B – Prestazioni”, essi non potranno per tale ragione 
chiedere un indennizzo per prestazioni utilizzate in assenza delle condizioni 
sopra indicate. 
Eventuali domande di rimborso dovranno essere inviate, entro un tempo 
congruo, a: IMA SERVIZI S.c.a.r.l. Ufficio Rimborsi Piazza Indro Montanelli, 
20 20099 Sesto San Giovanni (MI) 

D - Limiti – Esclusioni. 
Non danno diritto al rimborso: 
- i costi delle riparazioni che possono essere effettuate sul posto (pneumatici, 

batterie, chiavi); e 
- le spese non espressamente previste nelle presenti disposizioni, come, a 

titolo meramente esemplificativo, le spese di vitto, telefono, carburante, 
pedaggio e parcheggio.

Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da: 
- guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità 

naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni 
provocate dall'accelerazione artifciale di particelle atomiche; 

- scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di 

terrorismo e di vandalismo; 
- dolo del Cliente ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; 
- gare motociclistiche e relative prove e allenamenti, alpinismo con 

scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o 
idrosci, uso di guidoslitta o pratica di sport aerei in genere; 

- abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso di stupefacenti e di 
allucinogeni; 

- le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in 
stato di belligeranza dichiarata o di fatto. 

Qualora il Beneficiario non usufruisca di una o più prestazioni, IMA SERVIZI 
S.c.a.r.l. non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun 
genere a titolo di compensazione. 

E – Immobilizzo di un Veicolo per eventi non coperti dalla garanzia 
contrattuale contro i difetti di fabbricazione. 
Nel caso in cui non operi la garanzia contrattuale contro i difetti di 
fabbricazione, l’immobilizzo del Veicolo darà diritto di beneficiare di DS 
ASSISTANCE ove esso dipenda dalla foratura di uno pneumatico, dalla 
perdita, furto o dalla chiusura delle chiavi nell’auto, dal errore di inserimento 
o l’erronea segnalazione del livello di carburante o da qualunque altro
evento non dipendente dalla negligenza del Cliente. 

F – Varie 

Il Costruttore può sospendere questa offerta di assistenza gratuita in qualsiasi 
momento. In questo caso, i Veicoli venduti alla clientela prima della sospensione 
dell’offerta continueranno a beneficiarne per tutta la durata prevista. 

(*) Numero verde universale disponibile se il Veicolo circola in Germania, Austria, 
Belgio, Bosnia, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Spagna, 
Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Grecia, Ungheria, Irlanda, Islanda, Italia, 
Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Principato di Monaco, 
Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, 
Romania, Repubblica di San Marino, Slovenia, Slovacchia, Svezia, Svizzera, 
Stato del Vaticano.  
Se il Veicolo circola in: Andorra, Albania, Gibilterra, Liechtenstein, Serbia, 
Kosovo, Kazakistan, Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Georgia, Moldavia o 
Ucraina occorre chiamare il numero a pagamento +33.1.34.65.07.07. 
Se il Veicolo circola in Russia occorre chiamare il numero gratuito 810 800 24 
24 07 07.  

(1) Le garanzie contrattuali sopra individuate lasciano impregiudicate la 
garanzia di legge contro i vizi di cui agli artt. 1490 e seguenti del Codice 
civile, e la garanzia legale di conformità di cui agli articoli 128-132 e 134-135 
del Codice del Consumo, questi ultimi applicabili al Cliente Consumatore  

Al riguardo, si specifica che, ove un difetto di conformità si 
manifesti nel termine di due (2) anni dalla data di consegna del 
Veicolo, il Cliente Consumatore potrà far valere i diritti oggetto 
della garanzia legale di conformità, chiedendo  la riparazione o la 
sostituzione del Veicolo, ovvero una riduzione adeguata del 
prezzo o la risoluzione del contratto, alle condizioni previste 
dall’articolo 130 del Codice del Consumo. Ove il difetto di 
conformità si manifesti entro  sei  (6) mesi  dalla consegna del Veicolo, 
il Cliente Consumatore è esonerato dall’onere di provare che tale difetto 
esistesse già a tale data. 

Il Cliente Professionista dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’art.1341 c.c., di 
approvare specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli: 2.4 (Prezzo – 
Pagamento), 11.3, lettera a. (Diritto applicabile – Controversie – Foro competente), 
14.3, lettera f. (Che cosa non copre la garanzia contrattuale antiperforazione). 

Firma del Cliente Professionista 

_________________________ 


