
 
 

Dichiarazione di responsabilità limitata 

IL KIT RMC È UTILIZZABILE SOLO CON IL PORTABICI! 

IL KIT RMC NON È ADATTO PER IL TRAINO DI RIMORCHI E TALI! 

Applicabilità 

Nel montaggio e l’utilizzo del kit RMC con numero di articolo 597834, contenente il gancio della barra di 
traino con numero di articolo 597800 e il cablaggio della barra di traino con numero di articolo 752504, 
in relazione al modello di vettura Tesla Model S, è da applicarsi la dichiarazione di responsabilità limitata 
(‘Disclaimer’). Montando il kit RMC e utilizzandolo come tale, si dichiara di accettare l’applicabilità della 
dichiarazione di responsabilità limitata. Nel caso non si accettino le condizioni, non bisogna (far) montare 
e utilizzare il kit RMC. 

Idoneità Il kit RMC di Brink è inteso esclusivamente per delle vetture con un peso rimorchiabile frenato 
pari a 0 kg; Il prodotto quindi non è idoneo per il traino di ogni tipo di rimorchio. Il kit RMC è idoneo 
esclusivamente per dei portabici appositi. Il kit RMC non è un accessorio indicato e/o approvato dalla 
Tesla. Il montaggio del kit RMC potrebbe comportare delle conseguenze per quanto riguarda la 
garanzia del produttore e la responsabilità da parte di Tesla. 

Responsabilità e perdita garanzia del produttore 

Brink Group non è responsabile per la perdita e/o scadenza della garanzia del produttore concessa da 
parte di Tesla, a seguito del montaggio del kit RMC sulla Tesla Model S. Brink Group è tantomeno 
responsabile per ogni tipo di danno a seguito di qualunque tipo di limitazione di responsabilità da parte 
di Tesla con riferimento al montaggio del kit RMC sulla Tesla Model S. 

Responsabilità montaggio 

Brink Group non è responsabile per ogni tipo di danno a seguito di un montaggio non corretto del kit 
RMC sulla Tesla Model S, a meno che il danno non sia conseguenza di malafede o grave negligenza da 
parte di Brink Group. Inoltre Brink Group non è responsabile per ogni tipo di limitazione e scadenza 
della garanzia sulla Tesla Model S proveniente da parte della casa automobilistica Tesla, una volta 
avvenuto il montaggio del kit RMC sulla Tesla Model S. 

Responsabilità utilizzo improprio 

Brink Group non è responsabile per ogni tipo di danno a seguito di un utilizzo improprio del kit RMC, a 
meno che il danno non sia conseguenza di malafede o grave negligenza da parte di Brink Group. Per 
utilizzo improprio si intende ogni tipo di utilizzo del kit RMC diverso da quanto menzionato previamente 
nella sezione ‘Idoneità’. In ogni caso viene considerato utilizzo improprio il traino di ogni tipo di 
rimorchio. Inoltre Brink Group non è responsabile per ogni tipo di limitazione e scadenza della garanzia 
sulla Tesla Model S proveniente da parte della casa automobilistica Tesla a seguito di un utilizzo 
improprio. 

Nullità 
Nel caso queste Condizioni di utilizzo siano o divengano parzialmente non valide, le parti saranno 
comunque tenute a rispettare la parte rimanente. Le parti sostituiranno la parte non valida con delle 
stipulazioni valide e di cui l’effetto giuridico, visto il contenuto e il senso di questa Dichiarazione di 
responsabilità limitata, corrisponderà il più possibile con quello della parte non valida. 

Legge applicabile  
La Dichiarazione di non responsabilità è soggetta alla Legge olandese.  

 


