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Nokian Tyres Aramid Guarantee è erogata da Nokian Tyres s.r.o., con sede 
legale registrata a Praga 4, V Parku 2336/22, CAP 14800, Repubblica Ceca, 
n. di identifi cazione: 457 94 375, registrata presso il registro delle imprese 
tenuto presso il tribunale municipale di Praga, archivio C, sezione. 11311, 
materialmente fornita dai rivenditori che aderiscono al programma di 
garanzia Nokian Tyres per gli pneumatici realizzati da Nokian Tyres plc.

Assicuratevi un servizio semplice e registrate i vostri pneumatici al sito
www.nokiantyres.it/nokian-tyres-aramid-guarantee

Tenete la vostra prova d’acquisto della Aramid Guarantee per dimostrare 
la validità della Aramid Guarantee.
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Inviando questa scheda Aramid di Nokian Tyres (“scheda”) acconsento al fatto che Nokian Tyres s.r.o. con sede legale registrata a 
Praga 4, V Parku 2336/22, CAP 14800, Repubblica Ceca, n. di identifi cazione:  457 94 375, registrata presso il registro delle imprese 
tenuto presso il tribunale municipale di Praga, archivio C, sezione. 11311 (successivamente “NT”) possa, in conformità con la normativa 
applicabile sui dati personali,  usare ed elaborare i miei dati personali come ad es. nome, cognome, indirizzo, e-mail e telefono inseriti 
nella scheda (successivamente denominati “Dati”) al fi ne di erogare il servizio di Aramid Guarantee (“Servizio”). Sono a conoscenza 
di avere il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento fornendo una comunicazione scritta a NT, tuttavia acconsento al fatto 
che NT può non erogare il servizio senza la presenza dei dati.

Ai fi ni di ispezione o di richiesta di correzione dei vostri dati, vi preghiamo di contattare Nokian Tyres usando le informazioni di contatto 
sul retro della brochure.

Rivenditore autorizzato Vianor NAD

Indirizzo

Telefono

Cliente

Indirizzo

Telefono Indirizzo e-mail

Modello / marca / anno

Numero d’immatricolazione Percorrenza

Dimensioni degli pneumatici/CV/IC/Modello

Codice pneumatico

DOT Profondità del battistrada

Descrizione del danno / Osservazioni

Data di acquisto dello pneumatico Data di reso



ARAMID
GUARANTEE

Nokian Tyres Aramid Guarantee si applica agli 
pneumatici della Nokian Line SUV, Nokian zLine 
SUV, Nokian WR SUV 3, Nokian Weatherproof SUV e 
Nokian Hakkapeliitta R2 SUV (pneumatico Aramid) 
comprati dal  01.03.2016 al 28.02.2017. 

Nokian Tyres Aramid Guarantee copre i danni 
accidentali sui fi anchi dello pneumatico Aramid - 
se uno pneumatico che è stato utilizzato e monta-
to correttamente viene danneggiato nella zona dello 
fi anco durante il normale utilizzo e si rompe, al 
cliente viene fornito gratuitamente un nuovo 
prodotto corrispondente presso uno dei rivenditori 
di pneumatici Nokian aderente al programma di 
Nokian Tyres Aramid Guarantee.
 
La lista di rivenditori (rivenditori Aramid) che 
aderiscono al programma della Aramid Guarantee 
di Nokian Tyres si può trovare sul seguente sito 
web:
www.nokiantyres.it/
nokian-tyres-aramid-guarantee

Ecco come procedere dopo aver rilevato un 
danno allo pneumatico:
Consegnare lo pneumatico danneggiato al riven-
ditore Aramid che controlla la validità della 
garanzia controllando la vostra scheda di Nokian 
Tyres Aramid Guarantee unitamente alla prova 
d’acquisto dello pneumatico; inoltre controlla se 
le altre condizioni (limitazioni) della Aramid 
Guarantee sono state soddisfatte, soprattutto 
profondità del battistrada dello pneumatico 
Aramid usando l’apposito indicatore DSI (Driving 
Safety Indicator).

Condizioni:
• Lo pneumatico Aramid deve essere montato 
correttamente su un cerchio che soddisfa la norma 
ETRTO/STRO. 

• Lo pneumatico Aramid non deve essere sovrac-
caricato e deve essere gonfi ato alla pressione 
raccomandata dal fabbricante.

• Lo pneumatico deve essere utilizzato in 
condizioni normali. Gli sport motoristici, l’uso su 
veicoli d’emergenza o tutti gli usi paragonabili 
non sono coperti da garanzia.

• La validità della garanzia deve essere comprovata 
mostrando la prova d’acquisto originale dello 
pneumatico Aramid acquistato fra l’01.03.2016 
e il 28.02.2017 e la copia originale della scheda 
Nokian Tyres Aramid Guarantee.

Limitazioni:
• Aramid Guarantee è valida fi no a una profondità 
del battistrada di quattro (4) millimetri o fi no a un 
(1) anno dalla data di acquisto dello pneumatico, 
a seconda della condizione che si verifi ca per 
prima, ed è valida soltanto per il veicolo sul 
quale gli pneumatici sono stati montati per la 
prima volta.

• Nokian Tyres Aramid Guarantee è valida solo 
nel paese di emissione, ossia i clienti hanno il 
diritto di fornire lo pneumatico danneggiato 
Aramid a qualsiasi rivenditore Aramid nel paese 
di acquisto di Aramid.

• La Garanzia non copre gli atti vandalici e il furto.

• La Garanzia non copre la rottura dei cerchi o altri 
danni diretti o indiretti.

• La garanzia copre soltanto i danni dello fi anco, 
e non quelli al battistrada dello pneumatico 
Aramid.

Diritti del cliente concessi dallo statuto
Nessuna parte di queste condizioni può costituire 
una limitazione dei diritti legali del cliente.

Nokian Tyres Aramid Guarantee
– Protezione in caso di danni al fi anco

Condizioni e limitazioni della 
Nokian Tyres Aramid Guarantee:

Per essere aggiornati sui vantaggi per i clienti concessi da Nokian Tyres
registratevi al sito www.nokiantyres.it/nokian-tyres-aramid-guarantee

Se le condizioni per la Aramid Guarantee sono 
soddisfatte, il rivenditore fornisce gratuitamente 
un nuovo pneumatico Nokian Tyres corrispondente 
in sostituzione di quello danneggiato. I costi per 
portare lo pneumatico presso il rivenditore Aramid 
saranno a carico vostro. 
 
Il rivenditore Aramid compilerà il modulo sul retro 
della scheda assieme a voi. Il rivenditore Aramid 
manterrà una copia del modulo e voi terrete l’originale.

Area dello fi anco

Gli pneumatici SUV offrono protezione e durata in grado di 
sorprendervi. E ancora di più. 

La Aramid Guarantee, unica di Nokian Tyres è disponibile per 
gli pneumatici della Nokian Line SUV, Nokian zLine SUV, Nokian 
WR SUV 3, Nokian Weatherproof SUV e Nokian Hakkapeliitta 
R2 SUV acquistati dai rivenditori Nokian Tyres che aderiscono 
al programma Nokian Tyres Aramid Guarantee.

Nokian Tyres Aramid Guarantee copre gli pneumatici con fi anco 
danneggiato e vi fornisce gratuitamente un nuovo pneumatico 
corrispondente presso uno dei rivenditori di pneumatici Nokian 
Tyres che partecipa al programma.

Tecnologia Aramid Sidewall di Nokian Tyres
Fibre di Aramid estremamente durevoli che vengono usate con 
successo per la realizzazione di giubbotti anti-proiettili che 
irrigidiscono e rinforzano il fi anco dello pneumatico rendendola 
straordinariamente resistente all’usura e ai tagli.


