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Servizio di vettura sostitutiva 

 

 

1. Qualora nella scheda d’ordine sia previsto il servizio di sostituzione, Athlon Car Lease metterà 

temporaneamente a disposizione del Cliente un veicolo sostitutivo.  

 

2. Laddove nella scheda d’ordine non sia previsto il servizio di sostituzione, in caso di fermo dell’autoveicolo, 

il Cliente potrà richiedere ad Athlon Car Lease un veicolo sostitutivo, che gli verrà addebitato in base alle 

tariffe di noleggio da essa applicate per quella tipologia. 

 

3. Resta inteso che l’indisponibilità del veicolo noleggiato oppure l’eventuale mancata o inesatta fornitura 

del servizio di sostituzione, nonché l’interruzione del servizio di assistenza o di manutenzione, dovuti al 

caso fortuito o alla forza maggiore e, in generale, a qualsiasi motivo non dipendente da Athlon Car Lease, 

non daranno luogo ad alcuna responsabilità, sia diretta che indiretta, di quest’ultima, comprese le ipotesi 

di danno emergente o lucro cessante eventualmente patite anche dal conducente autorizzato. 

 

4. L’autoveicolo in sostituzione: 

a) sarà fornito limitatamente al territorio italiano, salvo diversa pattuizione; 

b) dovrà essere sia ritirato che riconsegnato dal Cliente nella data e presso il luogo indicato da 

Athlon Car Lease;   

c) non potrà essere utilizzato oltre il termine di validità e/o efficacia del rapporto di noleggio; 

d) sarà fornito in buone condizioni;  

e) apparterrà al medesimo gruppo di autoveicoli indicato nella scheda d’ordine;  

f) potrà non avere le medesime assicurazioni rispetto al veicolo noleggiato, così come potranno 

variare anche le sue condizioni di utilizzo, di assistenza e/o le sue caratteristiche tecniche, sulla 

base degli accordi conclusi da Athlon Car Lease anche con primarie Compagnie di noleggio a breve 

termine e nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia. A tal proposito, sarà onere del 

Cliente prendere conoscenza dei suddetti accordi, con particolare riguardo all’assicurazione; 

g) non potrà subire alcun intervento di manutenzione e/o riparazione durante il periodo di 

utilizzazione. 

 

5. Resta inteso che tutti gli obblighi contrattualmente assunti dal Cliente, compresi quelli di cura, custodia 

ed uso dell’autoveicolo secondo la diligenza del buon padre di famiglia nonché il pagamento del canone di 

noleggio pattuito, continueranno ad essere pienamente validi ed efficaci anche con riguardo al veicolo 

concesso in sostituzione: pertanto, il Cliente dovrà tenere indenne e manlevata Athlon Car Lease da ogni 

costo, onere, spesa, danno o risarcimento, direttamente o indirettamente sostenuti o richiesti a 

quest’ultima, a causa della violazione dei suddetti obblighi. 

 

6. È facoltà del Cliente chiedere di usufruire di un veicolo sostitutivo appartenente ad una diversa categoria 

rispetto a quella indicata nella scheda d’ordine: in tale evenienza, compatibilmente con le disponibilità 

momentanee, Athlon Car Lease provvederà a riaddebitare al Cliente tutti i costi, le spese e gli oneri 

aggiuntivi, a tal fine sostenuti. 

Qualora il Cliente scelga invece di usufruire, in via definitiva, di un veicolo sostitutivo di categoria differente 

rispetto a quella originariamente fissata nella scheda d’ordine, Athlon Car Lease provvederà ad aggiornare 

il canone mensile per il rimanente periodo di noleggio. 

 

7. Infine, i chilometri percorsi con tutti i veicoli concessi in sostituzione ed utilizzati nel corso della durata 

del Contratto saranno inclusi nel computo della percorrenza chilometrica complessiva del veicolo noleggiato. 

 

8. Nel caso in cui il Cliente, anche per il tramite del conducente autorizzato, non riconsegni per qualsiasi 

ragione il veicolo sostitutivo entro i termini di seguito specificati ed in conformità alle modalità concordate, 

Athlon Car Lease addebiterà nei suoi confronti ogni ulteriore giorno di utilizzo del medesimo, sulla base 

delle tariffe di noleggio da essa applicate per quella tipologia, compresi gli ulteriori oneri, spese, risarcimenti 
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e danni eventualmente patiti o sostenuti. 

 

9. Fatta salva l’applicazione di tutte le disposizioni contenute nei commi precedenti, il presente servizio di 

sostituzione sarà effettuato nei seguenti casi: 

a) interventi di riparazione e/o manutenzione: Athlon Car Lease fornirà il veicolo sostitutivo 

esclusivamente per il periodo strettamente necessario alla riparazione e/o manutenzione di quello 

noleggiato; pertanto, il veicolo sostitutivo dovrà essere riconsegnato, nei modi e nei termini 

concordati, entro e non oltre 24 ore dalla comunicazione dell’avvenuto intervento da parte del 

Centro autorizzato;  

b) furto o incendio totale del veicolo: in caso di definitiva indisponibilità del veicolo noleggiato a 

causa del suo furto o incendio totale, sarà messo a disposizione del Cliente un veicolo sostitutivo 

per la durata massima di 30 (trenta) giorni dalla data dell’evento. 

Qualora l’autoveicolo oggetto di furto venga ritrovato entro 30 (trenta) giorni dalla data di cui sopra 

e le sue condizioni consentano la prosecuzione del rapporto di noleggio al canone originariamente 

pattuito, Athlon Car Lease provvederà alla sua riconsegna al Cliente e quest’ultimo dovrà 

immediatamente restituire il veicolo sostitutivo.  

In caso contrario, il Contratto si intenderà espressamente risolto ed il Cliente sarà tenuto 

all’immediata restituzione del veicolo sostitutivo. 

Resta inteso che al termine dei 30 (trenta) giorni dalla data dell’evento, il Cliente potrà richiedere 

ad Athlon Car Lease un nuovo autoveicolo per la prosecuzione del rapporto di noleggio ed esso 

verrà fornito nei tempi di consegna delle Case Costruttrici ed alle tariffe in vigore al momento della 

sottoscrizione della nuova scheda d’ordine; 

c) irreparabilità e/o inutilizzabilità dell’autoveicolo: in tutti i casi di irreparabilità e/o inutilizzabilità 

dell’autoveicolo a seguito di sinistro, guasto, furto o incendio parziale, tali da comprometterne la 

sicurezza o da comportare un costo per la sua riparazione superiore al 50% del valore corrente del 

veicolo riferito al valore espresso da Quattroruote al momento dell'evento, Athlon Car Lease potrà 

decidere, a suo insindacabile ed esclusivo giudizio, di non procedere alla relativa riparazione ed il 

Contratto si intenderà espressamente risolto. Laddove Athlon Car Lease decida di non procedere 

alla riparazione, sarà messo a disposizione del Cliente un veicolo sostitutivo per la durata massima 

di 30 (trenta) giorni dalla data dell’evento.  

Resta inteso che al termine dei 30 (trenta) giorni dalla data di cui sopra, il Cliente potrà richiedere 

alla Athlon Car Lease un nuovo autoveicolo per la prosecuzione del rapporto di noleggio ed esso 

verrà fornito nei tempi di consegna delle Case Costruttrici ed alle tariffe in vigore al momento della 

sottoscrizione della nuova scheda d’ordine. 
 

 

 
 

 

Per ulteriori dettagli, può far riferimento al Master Agreement sottoscritto con Athlon. 

 


