
ANCHE NEL 2022 APPROFITTA 
DELLa GARANZIa COMMERCIALe
per sfruttare appieno tutte le performance
dei pneumatici Agricoli e Compact Line Michelin

Per maggiori dettagli consultate il sito agricoltura.michelin.it
o contattate il vostro Rivenditore.

* per i pneumatici agricoli MICHELIN e COMPACT LINE.

LA GARANZIA COMMERCIALE* in aggiunta a tutte le garanzie legali



Per maggiori dettagli consultate il sito professional.michelin.it/agricoltura 
o contattate il vostro Rivenditore.

Garanzia commerciale in aggiunta a tutte le garanzie legali

anno di 
utilizzo pneumatici agricoli MICHELIN pneumatici MICHELIN Compact Line

importo a carico del cliente (1)

1°
Nessuna spesa. Pneumatici sostituiti gratuitamente(2) 

e costi di smontaggio/montaggio in loco a spese di Michelin2°

3° 30% 50%

4° 40% 75%

5° 50% 100%

6° 60%

7° 70%

8° 80%

9° 90%

10° 100%

GARANTIE
STUBBLE DAMAGE

GARANTIE
DE FABRICATION

GARANTIE
DOMMAGES

Fabbricazione

NOME DEL RIVENDITORE: 

.............................................................................................................

NOME DEL RESPONSABILE MICHELIN:

.............................................................................................................

RAGIONE SOCIALE DEL CLIENTE:

.............................................................................................................

.............................................................................................................

PNEUMATICO:

.............................................................................................................
                                                

IMPORTO A CARICO DEL CLIENTE: ....................................................

DA COMPLETARE A CURA DEL RESPONSABILE MICHELIN

(1)  L’importo a carico del cliente, sarà calcolato sulla base delle percentuali indicate nelle tabelle. Il calcolo verrà effettuato sul prezzo 
reale d’acquisto pagato dal cliente al momento della sostituzione.

    Il costo di montaggio e di assistenza in campo è a carico del cliente.
(2)  l pneumatico dovrà essere lo stesso di quello che viene smontato. Qualora il pneumatico in questione non fosse più disponibile 

alla vendita, potrà essere sostituito con un pneumatico della stessa marca, dimensione, indice di carico e velocità. Nel caso in cui 
nessuna soluzione equivalente fosse disponibile alla vendita, contattare un responsabile MICHELIN per maggiori dettagli.
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