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Un Marchio al Servizio dell’Autoriparazione
Operiamo dal 1952 nel campo della revisione dei ricambi per autoveicoli, al servizio degli operatori del settore, proponendo un prodotto sempre
all’avanguardia della tecnica, impegnandoci progressivamente per il miglioramento delle nostre tecnologie, per l’adeguamento organizzativo alle necessità dei
nostri clienti e per raggiungere una sempre più incisiva presenza sul mercato dei nostri prodotti.
La costante ricerca di materiali e componenti altamente selezionati, lavorati secondo gli standard qualitativi più elevati e le tecnologie più avanzate, ci ha
consentito di instaurare rapporti di stretta collaborazione con Team Corse impegnati in importanti competizioni a carattere internazionale.
Ciò ha favorito l’acquisizione di un Know-How continuamente aggiornato, con significative ricadute di conoscenze sui prodotti destinati ad un uso non agonistico.
Gli accurati controlli e le prove a cui vengono sottoposti i ricambi da noi revisionati ci consentono di affermare che i nostri prodotti, pur non essendo nuovi,
sono con questi perfettamente confrontabili per sicurezza ed affidabilità. L’aggiornamento ed il costante rispetto delle norme tecniche di settore ci
permettono di garantire i ricambi da noi lavorati per 12 mesi.
I nostri prodotti comprendono semiassi, giunti lato ruota, giunti lato cambio, scatole sterzo, idroguide, servoguide elettriche, EPS, pompe idroguida,
pompe elettriche, alberi di trasmissione, pinze freno e fuselli per tutte le marche di autovetture, veicoli commerciali e fuoristrada.
Eseguiamo inoltre applicazioni per macchine industriali, agricole, movimento terra, cantieri nautici e team corse.
Il nostro magazzino è ottimizzato nei confronti delle esigenze della clientela, fornitissimo di ricambi pronti di rotazione, fornibili prima dello smontaggio del
particolare dalla vettura, così da poter annullare completamente il fermo macchina.
Disponiamo inoltre di un servizio urgenze per la revisione in giornata di ricambi a campione e di un servizio di spedizioni in grado di consegnare il materiale in
24 ore sulla maggior parte del territorio nazionale, attraverso una rete di corrieri espresso convenzionati a tariffe vantaggiose.
Il servizio offerto ai nostri clienti si completa con una qualificata assistenza telefonica.
La serietà professionale, la ricerca costante e l’innovazione tecnologica volte ad ottenere un prodotto qualitativamente sempre più valido, unitamente al
servizio offerto al cliente, collocano O.M.M.A. fra le aziende Leader del settore.

Il presente Catalogo annulla TUTTI i precedenti
LE INFORMAZIONI E I DATI CONTENUTI NEL PRESENTE CATALOGO SONO FRUTTO DI UNA ACCURATA RICERCA EFFETTUATA PRESSO LE FONTI PIù ATTENDIBILI e sono forniti a puro scopo indicativo.
NON CI RITENIAMO pertanto RESPONSABILI PER EVENTUALI INESATTEZZE O ERRORI PRESENTI NEL MEDESIMO.
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I NOSTRI CATALOGHI SONO IN CONTINUO AGGIORNAMENTO, TUTTAVIA, SE NON TROVI L’ARTICOLO DI TUO INTERESSE, CONTATTACI, SAREMO LIETI DI VERIFICARNE LA DISPONIBILITÀ PRESSO I NOSTRI MAGAZZINI.
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Descrizione

Tipo

Codice

500 ABARTH

Coppia fuselli

FL 5010

500 D

Coppia fuselli

FL 5011

500 FL

Coppia fuselli

FL 5012

126 PERSONAL

Coppia fuselli

FL 5013

500 GF

Coppia fuselli

FL 5014

500 GD

Coppia fuselli

FL 5015

600 D

Coppia fuselli

FL 5016

600 E

Coppia fuselli

FL 5017

850 BERLINA

Coppia fuselli

FL 5018

850 COUPE’ I SERIE

Coppia fuselli

FL 5019

850 SC

Coppia fuselli

FL 5020

850 SL

Coppia fuselli

FL 5021
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Tutti i prodotti indicati su questo catalogo sono da intendersi REVISIONATI oppure NUOVI non originali ma compatibili.
Riferimenti e denominazioni originali presenti su questo catalogo vengono citati a puro scopo indicativo, con particolare riferimento a numeri di fusione o di
targhette, di ogni eventuale materiale, presenti sulle carcasse dei particolari esausti, in quanto i prodotti da noi revisionati non sono nuovi, anche se con essi
perfettamente intercambiabili. Tutti i nostri prodotti sono coperti da garanzia, tuttavia non ci riteniamo responsabili e non rispondiamo di eventuali guasti o
rotture che dovessero verificarsi per errato impiego, utilizzo o montaggio degli stessi. Verificare all’atto del montaggio che il pezzo che ci si accinge a montare
sia perfettamente uguale a quello smontato. Per poter usufruire dell’eventuale garanzia è necessario che il pezzo sia riconosciuto, da noi direttamente, difettoso
di lavorazione e non di fabbricazione, dopo averne preso visione presso la nostra sede. Il materiale resoci in conto garanzia deve essere a noi inviato in porto
franco salvo accordi diversi intercorsi per iscritto. Il diritto al riconoscimento della garanzia decade se i difetti o i guasti lamentati risultano originati da fatti o
omissioni dell’acquirente stesso, suoi dipendenti o terze persone, se vengono eseguite riparazioni, sostituzioni modifiche o manomissioni del pezzo senza la nostra
autorizzazione scritta, se viene fatto un uso improprio o agonistico del mezzo su cui il pezzo è stato montato, se il veicolo viene modificato o elaborato o in ogni
caso se il pezzo viene usato in maniera non conforme alle indicazioni e applicazioni individuate dai costruttori del pezzo e dell’autoveicolo su cui esso viene in origine
montato. Sono escluse dalla garanzia le parti che per loro natura od uso sono soggette a normale usura o deterioramento. I nostri prodotti, salvo ove indicato
diversamente, sono garantiti 12 mesi dalla data di lavorazione, e la nostra responsabilità si limita all’accettazione di ritorno e sostituzione del pezzo eventualmente
riscontrato da noi difettoso, senza mai obbligarci a riconoscere il diritto al risarcimento di danni di qualsiasi natura. La merce viaggia sempre a rischio e pericolo
dell’acquirente, anche se venduta franco destino. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dalla data di ricevimento della merce.
Il saldo delle nostre fatture dovrà essere effettuato entro e non oltre la data stabilita nelle condizioni di pagamento esposte in fattura. Trascorso tale termine
potranno decorrere, senza ulteriore preavviso, gli interessi legali.
Le condizioni di vendita si intendono decretate e quindi integralmente accettate all’atto della comunicazione degli ordini da parte dell’acquirente.
Per ogni controversia è esclusivamente competente il FORO di RAVENNA.
S.E.& O.

CONDIZIONI DI RESTITUZIONE USATI
È necessario che l’usato restituitoci sia ricondizionabile nello stato in cui viene consegnato. Qualora la merce, all’atto del nostro controllo tecnico preventivo
alla revisione, presenti:
• Rotture, ammaccature, incrinature o altro sul corpo del pezzo,
• Raccordi per le tubazioni dell’olio rovinati,
• Braccetti piegati o mancanti,
• Piantone danneggiato,
• Tubi di trasferimento olio rotti o mancanti,
ci riserviamo di fatturare ogni ulteriore costo sostenuto per riportare in condizioni di revisionabilità l’usato inoltratoci.
VIA DELL’ARTIGIANATO, 30
48018 FAENZA (RA) • ITALIA
TEL. +39 0546 620026 • FAX. +39 0546 622483
info@ommaricambi.it • www.ommaricambi.it

