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Le presenti Istruzioni d'uso supplementari contengono informazioni 
sul certificato della batteria Mercedes-Benz Plug-in-Hybrid. Custodire 
le presenti Istruzioni d'uso supplementari all'interno del veicolo.

Paesi di validità
Andorra, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Germania, 
Estonia, Finlandia, Francia, Gibilterra, Grecia, 
Gran Bretagna, Irlanda, Islanda, Italia, Croazia, 
Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, 
Malta, Monaco, Paesi Bassi, Norvegia, Austria, 
Polonia, Portogallo, Romania, San Marino, 
Svezia, Svizzera, Repubblica Slovacca, Slovenia, 
Spagna, Repubblica Ceca, Ungheria, Città del 
Vaticano, Cipro (territorio UE).
Presso i Punti di Assistenza Mercedes-Benz è 
possibile richiedere le prestazioni dal certificato 
della batteria Mercedes-Benz Plug-in-Hybrid. 

Certificato della batteria 
Mercedes-Benz Plug-in-Hybrid
Mercedes-Benz Italia S.p.A. certifica 
all’acquirente del modello Mercedes-Benz 
Classe S con trazione ibrida Plug-in, tenendo 
presenti le condizioni descritte di seguito e il 
livello tecnico, che la batteria ad alto voltaggio 
installata ed i componenti ibridi Plug-in, 
propulsore elettrico ed elettronica di potenza, 
non presentano alcuna anomalia funzionale. Tale 
certificazione vale per sei anni dalla consegna 
o dal giorno della prima immatricolazione (a 
riferimento viene presa la prima delle due date in 
ordine di tempo) o fino al raggiungimento della 
percorrenza massima di 100.000 km (62.000 
miglia) (a riferimento viene preso il primo valore 

in ordine di tempo). Deve essere considerato 
caso rientrante nella certificazione qualsiasi 
anomalia di funzionamento della batteria ad 
alto voltaggio e dei componenti ibridi Plug-in 
menzionati riconducibile a difetti di produzione 
o dei materiali impiegati. Quanto detto vale se 
la problematica verificatasi nell’intervallo di 
tempo indicato nel certificato risulti causa diretta 
dell’anomalia di funzionamento del componente 
interessato a condizione che tale problematica 
non risulti esclusa ai sensi di tali condizioni. 
L’usura naturale di per sé non costituisce oggetto 
della certificazione. L’acquirente ha diritto a titolo 
gratuito all’eliminazione delle anomalie funzionali 
e alla riparazione dei danni conseguenti arrecati 
ad altri componenti dell’oggetto acquistato 
(intervento di riparazione). L’intervento di 
riparazione è limitato al ripristino dello stato 
corrispondente alle normali condizioni di usura 
del veicolo considerando l’età, la percorrenza 
e lo stato di cura al momento della richiesta 
dell’intervento. Il certificato della batteria 
Mercedes-Benz Plug-in-Hybrid non contempla 
ulteriori diritti. L’entità dei costi coperti dal 
diritto alle prestazioni relative alla riparazione 
è limitata in funzione del valore del veicolo al 
momento in cui il danno si verifica. Requisito per 
ottenere una prestazione è l’avvenuta esecuzione 
di tutti gli interventi di manutenzione previsti 
dalla Mercedes-Benz AG e l’assenza di qualsiasi 



manipolazione dei componenti elettronici e di 
altri interventi di carattere analogo. In caso di 
richiesta di interventi verrà considerato l’attuale 
tagliando di manutenzione.
• Veicoli con tagliando di 
 manutenzione digitale: il tagliando di 

manutenzione digitale aggiornato consente di 
certificare gli avvenuti interventi di assistenza e 
di manutenzione effettuati. Una copia stampata 
del tagliando di manutenzione digitale viene 
messa a Sua disposizione.

• Veicoli senza tagliando di 
 manutenzione digitale: nel Libretto Service 

verrà allegato il tagliando di manutenzione 
aggiornato degli avvenuti interventi di 
assistenza e di manutenzione effettuati. Il 
diritto alle prestazioni non può essere fatto 
valere in caso di mancato rispetto delle 
prescrizioni menzionate, se ciò costituisce 
causa unica o concausa del danno. Tale 
mancato rispetto viene ritenuto causa/
concausa del danno. L’acquirente ha il diritto 
di dimostrare che il mancato rispetto non 
costituisce causa del danno.

Non rientrano nella prestazione quei 
componenti per i quali è prevista la sostituzione 
periodica nell’ambito degli interventi di cura 
e manutenzione del veicolo. Gli obblighi di 
prestazione decadono anche nel caso in cui 
l’anomalia di funzionamento della batteria ad 
alto voltaggio e dei componenti ibridi Plug-in 
menzionati sia dovuta ad una delle seguenti 
cause:
• L’acquirente non ha segnalato l’anomalia 

funzionale o il guasto o non ha provveduto 
a farlo rimuovere oppure non ne ha fatto 
eseguire tempestivamente la riparazione.

• L’oggetto acquistato è stato danneggiato, 
sottoposto a trattamento improprio o

 a sollecitazioni eccessive (ad esempio 
partecipazione a competizioni motoristiche, 
sovraccarico, elaborazione).

• Sul veicolo sono stati montati componenti il 
cui utilizzo non è stato approvato dal

 Costruttore oppure il veicolo è stato sottoposto 
a modifiche secondo modalità non autorizzate 
dal Costruttore.

• L’acquirente non ha rispettato le norme relative 
al trattamento, alla assistenza e alla cura del 
veicolo (ad esempio le indicazioni contenute 
nelle Istruzioni d’uso). In questo caso rientra 
l’utilizzo di prodotti lubrificanti e materiali di 
consumo non idonei.

• La riparazione del veicolo è stata effettuata da 
personale non qualificato e non autorizzato dal 
Costruttore. 

La regolazione dei diritti derivanti dal presente 
certificato avviene esclusivamente a cura 
dei Punti di Assistenza autorizzati Mercedes-
Benz. In caso di riparazione la Mercedes-Benz 
AG si riserva di valutare se il componente 
difettoso debba essere sostituito o riparato. 
I componenti sostituiti diventano di proprietà 
della Mercedes-Benz AG.

Per i componenti montati o riparati nell’ambito 
di un intervento di riparazione, il cliente può far 
valere i diritti previsti fino al decorso dei termini 
e della percorrenza indicati nel certificato della 
batteria Mercedes-Benz Plug-in-Hybrid.
Tutti i diritti connessi agli interventi previsti 
risultano prescritti una volta trascorsi sei mesi 
dalla segnalazione del danno alla Mercedes-Benz 
Italia S.p.A. o al Punto di Assistenza autorizzato 
Mercedes-Benz (a riferimento viene presa
la prima data in ordine di tempo); tali diritti 
decadono ad ogni modo al più tardi un mese 
dopo il decorso dei termini e della percorrenza 
stabiliti.

i Tale certificazione non costituisce alcuna 
limitazione per i diritti di legge, in

 particolare per i diritti derivanti da vizi 
o difetti del prodotto e dalla legge sulla 
responsabilità del produttore.



Successivamente alla stampa (01/2020) potrebbero verificarsi modifiche a prodotti e servizi.
Mercedes-Benz Italia si riserva la facoltà di apportare variazioni alle caratteristiche e ai contenuti dei servizi 
illustrati. Le dichiarazioni su norme e ripercussioni legali, giuridiche o fiscali si riferiscono al momento della 
stampa di questo materiale. I dati riportati possono essere soggetti a errori di stampa.
Mercedes-Benz Italia S.p.A. Società Unipersonale. Un’azienda del Gruppo Mercedes-Benz AG. Stampato in Italia. 
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