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PROMEMORIA SULLA GARANZIA LEGALE DI CONFORMITÀ

Ai sensi degli articoli 128 e seguenti del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (“Codice del Consumo”), che ha 
recepito da ultimo la direttiva (UE) 2019/771 relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, quando 
acquistano un bene, i consumatori hanno diritto a vedersi riconosciuta gratuitamente dal venditore la garanzia legale 
di conformità di detto bene al contratto (“Garanzia legale”).
Conseguentemente, quando acquisti da Free2Move eSolutions S.p.A., con sede legale in Piazzale Lodi, 3, 20137, Milano, 
capitale sociale euro 32.755.531,00, versato per euro 20.455.531,00, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Lodi, 
Monza e Brianza, al CF e P.IVA 11479180967, REA n. 2605587 (“F2MeS”) la eProWallbox, F2MeS è responsabile nei tuoi 
confronti di qualsiasi difetto di conformità del medesimo bene.
La Garanzia Legale copre ogni difetto di conformità di un bene, esistente al momento della consegna dello stesso e 
che si manifesta entro 2 (due) anni da tale momento (“Periodo di Garanzia”). In ogni caso, l’azione si prescrive entro 26 
(ventisei) mesi dalla consegna del bene. Si presume che qualsiasi difetto che si manifesti entro un anno dalla consegna 
della eProWallbox esistesse già a tale data.   
Un bene ha un difetto di conformità se: 

(i)  non risponde ai requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal Codice del Consumo; 

e/o 

(ii) è installato in modo errato, sia laddove l’installazione sia prevista dal contratto di vendita e sia eseguita da 
F2MeS o sotto la sua responsabilità, sia qualora l’installazione sia stata effettuata dal consumatore in maniera 
errata a causa di carenze nelle relative istruzioni.  

Durante il Periodo di Garanzia, F2MeS riparerà o sostituirà i prodotti difettosi gratuitamente, senza previsione di costi 
aggiuntivi di spedizione e/o di intervento.
Inoltre, F2MeS ti terrà informato sugli aggiornamenti disponibili e sulle conseguenze della mancata installazione degli 
stessi. 
Laddove tu abbia acquistato la eProWallbox da F2MeS, per fruire della Garanzia Legale dovrai: 

 contattare, entro il Periodo di Garanzia, il servizio clienti di F2MeS al numero disponibile sul sito internet

 https://www.esolutions.free2move.com/contacts/ e www.esolutionscharging.com (a partire dal 4 aprile 2022) 

o all’indirizzo e-mail eprowallbox@f2m-esolutions.com
 fornire i dati identificativi del prodotto acquistato indicati sull’etichetta (Serial Number e Part Number), i vizi 

riscontrati e la prova di acquisto; 
 interrompere immediatamente l’utilizzo del prodotto che si presume viziato e/o non conforme. 

Ricevuta la segnalazione, F2MeS potrà, a seconda della necessità:

- proporre l’intervento di personale qualificato all’indirizzo da te indicato; e/o
- ritirare, presso l’indirizzo da te indicato, il prodotto difettoso.

In ambedue i casi, F2MeS concorderà con te le tempistiche e le modalità dell’intervento, in modo tale da non generare 
notevoli inconvenienti. F2MeS invierà le sue proposte entro un congruo termine.
Una volta appurata la sussistenza del difetto e l’applicabilità della Garanzia Legale, hai il diritto di richiedere a F2MeS di:

- riparare il prodotto, utilizzando parti nuove e/o ricondizionate (equivalenti a quelle nuove in termini di 
prestazioni e affidabilità); oppure 

- sostituire il prodotto con un dispositivo (i) dello stesso modello o (ii) previo accordo con l’acquirente, di modello 
con funzionalità analoghe, composto da parti nuove e/o ricondizionate (equivalenti a quelle nuove in termini 
di prestazioni e affidabilità).  

Laddove non sia possibile provvedere alla riparazione o sostituzione del dispositivo nei termini descritti supra, avrai 
diritto a una riduzione proporzionale del prezzo o, in caso di difetti di non lieve entità, alla risoluzione del contratto 
con conseguente restituzione della eProWallbox e rimborso del prezzo di acquisto.  
Per quanto siano armonizzate, le normative degli Stati Membri dell’Unione Europea in materia di garanzia legale di 
conformità possono attribuire diritti diversi ai consumatori. Si invita pertanto a verificare, con il venditore, la normativa 
eventualmente applicabile. 


