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D I C H I A R A Z I O N E 

 

La De Simon Group S.p.A. con sede e magazzino in Osoppo (Ud), via dell’Impresa, Zona 
industriale di Rivoli, nella Sua qualità di Distributore ufficiale della Diesel Tecnic AG, con sede in 
Kirchdorf, Azienda Costruttrice di  ricambistica denominata “DT”, al 100% equivalente ai ricambi 
originali SCANIA, MAN, MERCEDES, DAF, VOLVO, RENAULT, con la presente 

C E R T I F I C A 

a) che la qualità dei pezzi di ricambio “DT” corrisponde a quella dei componenti che sono stati 
usati per l’assemblaggio dei veicoli in questione; 

b) che le caratteristiche geometriche e dimensionali dei pezz i di ricambio “DT”  sono 
identiche a quelle del prodotto originale e/o di 1° impianto e, pertanto garantiscono l’assoluta 
intercambiabilità con i suddetti prodotti senza dover ricorrere ad adattamenti di sorta; 

b) che la  funzionalità dei pezzi di ricambio “DT” è almeno pari a quella del prodotto originale 
e/o di 1° impianto;  

c) che le caratteristiche meccaniche, chimiche ed elettriche dei pezzi di ricambio “DT” 
garantiscono qualità e durata almeno pari a quella del prodotto originale e/o di 1° impianto. 

La presente dichiarazione ha validità generale per tutti i ricambi DT da noi forniti al Cliente. 

La scrivente inoltre si impegna ad accompagnare il ricambio DT fornito, già marchiato all’origine 
con numero di codice DT, con imballo, dichiarazione separata e documento di trasporto, che 
riportino sia il codice costruttore che il codice DT . 

Si allega alla presente la dichiarazione di qualità dei ricambi prevista dalle norme europee, 
rilasciata dalla DT – Diesel Technic AG. 

In fede e con osservanza. 

Osoppo, lì 25-10-2012       Alvio De Simon 

           (Il Presidente) 

            

 
 
 


