
INFORMATIVA LAMPADINE VETRO E LED

      OMOLOGAZIONE: Tutte le lampadine vetro o led che riportano la dicitura ECE R37 sono omologate e possono essere sostituite alle originali senza dover 
fare integrazioni sulla carta di circolazione dell’auto.
In caso la lampadina led non avesse la dicitura ECE R37 stando alla normativa del codice della strada e al Regolamento ECE R48 si può richiedere l’omo-
logazione del mezzo con il nuovo impianto di illuminazione direttamente alla Motorizzazione, la quale rilascerà la documentazione di omologazione con cui 
poter circolare. 

     AVVERTENZE: Su alcune vetture potrebbe accendersi la spia del cruscotto anche con la versione canbus. Per queste vetture è quindi consigliabile ag-
giungere una resistenza supplementare per risolvere e spegnere la spia. Né il produttore né il rivenditore né l’importatore possono essere ritenuti respon-
sabili per danni conseguenti, incidentali o indiretti, personali o a proprietà derivanti dall’installazione o dall’utilizzo improprio di questo prodotto. Inoltre né 
il produttore né il rivenditore né l’importatore sono responsabili per eventuali verbali e/o multe o ad eventuali danni a parabole e portalampade.

(Esclusi Kit Led / Xenon HID, ricambi Xenon)
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Le lampadine a filamento e led sono garantite contro difetti di fabbricazione accertati dalle ri-
spettive ditte. Il difetto di fabbricazione, qualora accertato, comporterà la sostituzione gratuita 
del prodotto o della parte di esso ritenuta difettosa.  E’ fondamentale e condizione indispen-
sabile per beneficiare della garanzia conservare lo scontrino o la ricevuta / fattura di vendita, 
imballo originale e gli adesivi / codici applicati al prodotto integri. In conformità con la presente 
garanzia, la sostituzione del componente è a discrezione del distributore nazionale del marchio 
o del rivenditore stesso. 
Il periodo di garanzia decorre dalla data di acquisto del prodotto da parte del primo acquirente 
e deve esser sempre certificata dal documento di vendita. Le lampadine potrebbero essere 
coperte da un diverso periodo di garanzia a seconda del marchio. 
Come stabilito dalla legge Europea tutte le lampadine a causa della loro 
natura di “prodotto consumabile” non godono della garanzia standard. 
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