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Condizioni generali test di prova biciclette Focus Italia srl 

1. Premessa 

1.1 Il test di prova delle biciclette Focus Italia srl (di seguito “Focus”) è regolato dalle presenti 

condizioni generali e dalla Lettera di presa in consegna e liberatoria debitamente compilata e 

sottoscritta al momento di presa in consegna della bicicletta da parte del cliente (di seguito il 

“Cliente”). 

2. Accesso al servizio di test 

2.1 L’uso della bicicletta ai soli fini del test di prova è riservato ai maggiorenni ed in particolare 

solamente alla persona che sottoscriverà la Lettera di presa in consegna e liberatoria. 

2.2 Il Cliente, ferme restando le regole generali sulla responsabilità civile, si rende garante e 

responsabile per ogni danno causato dal conducente della bicicletta oggetto del contratto. 

2.3 Il Cliente, che sarà conducente autorizzato alla guida del veicolo oggetto di test di prova, dovrà 

quindi consegnare alla struttura indicata ed autorizzata da Focus alla consegna della bicicletta al fine 

dell’effettuazione del test di prova (di seguito: “Test Center”) un valido documento di identità. Il 

Cliente si impegna a non fornire false informazioni sulle proprie generalità, la propria età, il proprio 

indirizzo. 

2.4 Focus ovvero il Test Center potrà in ogni caso rifiutare il test di prova della bicicletta a persona 

non ritenuta in grado di condurla a norma del Codice della Strada o per qualsiasi altra ragione e 

comunque a insindacabile giudizio di Focus o del Test Center. 

2.5 Il Cliente dovrà compilare correttamente e sottoscrivere la Lettera di presa in consegna della 

bicicletta e liberatoria.  

2.6 Il Cliente ed il Test Center al momento della consegna della bicicletta verificheranno lo stato di 

funzionalità della stessa. Prendendo in consegna la bicicletta, il Cliente la riconosce meccanicamente 

efficiente e dichiara di averla travata idonea all’uso convenuto.  

2.7 Il Cliente si impegna a riconsegnare la bicicletta nelle stesse condizioni (tenendo conto della 

normale usura dovuta all’uso) presso la sede del Test Center.  

2.8 Il Cliente si impegna a riconsegnare la bicicletta entro i limiti temporali indicati nella Lettera di 

presa in consegna e liberatoria.  

2.9 Al momento del ritiro della bicicletta il Cliente dovrà presentare al Test Center una carta di credito 

internazionale, non prepagata e intestata a se stesso. Il Test Center bloccherà sulla carta un importo 

pari a _________ a titolo di deposito cauzionale. Tale importo non verrà prelevato ma solo bloccato 

e verrà sbloccato al momento in cui il Cliente riconsegnerà la bicicletta priva di danni. La mancata 

consegna della carta di credito costituisce valido motivo di rifiuto del test di prova. 

2.10 Al momento del ritiro della bicicletta il Cliente dovrà inoltre consegnare al Test Center 

documento d’identità in corso di validità (di cui il Test Center tratterà copia), stampata della 

comunicazione email che il Cliente riceverà da Focus, dopo aver effettuato online la prenotazione del 

test di prova, di conferma della prenotazione stessa, stampata delle presenti condizioni generali 

sottoscritta per accettazione dal Cliente. La mancata consegna anche di uno solo dei predetti 

documenti costituisce valido motivo di rifiuto del test di prova. 

3. Modalità e condizioni di fruizione del servizio  

3.1 Il test di prova della bicicletta entro i limiti temporali indicati nella Lettera di presa in consegna e 

liberatoria è gratuito. Qualora il Cliente desiderasse continuare ad utilizzare successivamente al prova 

la bicicletta testata, lo stesso dovrà sottoscrivere apposito contratto di noleggio con Focus ovvero con 

il Test Center.  
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3.2 La bicicletta è da utilizzarsi esclusivamente sotto la responsabilità del Cliente, unicamente come 

mezzo di trasporto per finalità ricreative ed unicamente in Italia.  

3.3 E’ vietato l’utilizzo della bicicletta in manifestazioni sportive o per svolgere attività commerciali, 

né è possibile cederla in uso ad altri soggetti.  

3.4 Il Cliente deve rispettare le eventuali istruzioni d’uso e le norme vigenti del codice della strada e 

sarà ritenuto l’unico soggetto responsabile in caso di eventuale violazione dello stesso.  

3.5 L’uso della bicicletta presuppone l’idoneità fisica di chi intende condurla. Pertanto il Cliente, 

sottoscrivendo le presenti condizioni e la Lettera di presa in consegna e liberatoria, si assume tutta la 

responsabilità dichiarando di essere dotato di adeguata capacità fisica e intellettiva per guidare e 

gestire la bicicletta e assumendosi quindi tutta la responsabilità per i danni eventualmente causati per 

sua colpa o negligenza. 

3.6 Non è prevista la stipula di alcuna assicurazione preventiva per danni o furto della bicicletta. 

3.7 Il Cliente non dovrà lasciare la bicicletta non chiusa a chiave ovvero incustodita sino a quando 

non l’avrà restituita al Test Center e sarà ritenuto responsabile dell’eventuale furto ovvero dei danni 

causati alla bicicletta in caso di inosservanza delle disposizioni ivi previste.  

4. Responsabilità danni del Cliente 

4.1 Durante il test il Cliente è responsabile di qualsiasi evento o danno causato a se stesso, a terzi, a 

cose e alla bicicletta stessa. 

4.2 Nel caso di danni e/o rotture causati alla bicicletta non riconducibili ad un normale utilizzo della 

stessa, il Cliente dovrà pagare immediatamente a Focus i danni causati che saranno quantificati dal 

personale di Focus o del Test Center al momento della riconsegna del mezzo.  

4.3 In caso di furto della bicicletta, di mancata restituzione o di danno irreparabile alla stessa, il 

Cliente dovrà risarcire il danno con la somma corrispondente al prezzo di listino attuale delle 

biciclette o dei singoli componenti aggiuntivi (come da listino esposto sul sito).  

4.4 Il furto della bicicletta deve essere immediatamente denunciato dal Cliente a Focus e/o al Test 

Center e/o alle competenti autorità ed in tal caso il Cliente dovrà consegnare a Focus e/o al Test 

Center copia della denuncia di furto.  

4.5 La mancata restituzione della bicicletta entro le 24 ore dall’orario concordato per la sua 

restituzione sarà considerata come furto. Focus avrà la facoltà di informare le autorità competenti.  

5. Clausola risolutiva 

5.1 La violazione da parte del Cliente anche di una sola delle disposizioni degli articoli 3.2, 3.3, 3.4, 

3.5 e 3. delle presenti Condizioni generali, legittimerà Focus alla risoluzione del contratto ad effetto 

immediato ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. e al risarcimento dei danni. 

6. Legge applicabile e foro competente 

6.1 Il contratto tra Focus ed il Cliente è regolato dalla legge italiana e per le controversie derivanti 

dalle presenti condizioni generali e dalla Lettera di presa in consegna e liberatoria è competente in 

via esclusiva il Tribunale di Verona qualora il Cliente non sia un consumatore. 

7. Interpretazione del presente documento: 

7.1 Qualora una delle disposizioni del contratto tra Focus ed il Cliente sia ritenuta invalida o 

inefficace, in tutto o in parte, la stessa sarà considerata come invalida o inefficace, le restanti 

disposizioni rimarranno invece valide ed applicabili. 

Letto, approvato e sottoscritto a _______, il _________ 

IL CLIENTE 
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_______________________ 

Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell’art. 1341, secondo comma, c.c., le parti, dopo attenta 

lettura, approvano specificamente per iscritto le seguenti clausole: Articolo 3 (modalità e condizioni 

di fruizione del servizio); Articolo 4 (Responsabilità danni del Noleggiatore); Articolo 5 (Clausola 

risolutiva espressa); Articolo 6 (Foro competente). 

Letto, approvato e sottoscritto a <…..>, il <…..> 

IL CLIENTE 

_______________________ 

 

 

 


