
WALLOCK™, DOCUMENTO INFORMATIVO. 

 
1. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO e PRODUTTORE. 

Wallock™ è un dispositivo di ancoraggio a muro per biciclette, con perno in acciaio zincato pieno mm. 20 di 

diametro, ad azionamento manuale, serratura con n. 3 chiavi punzonate; realizzato in acciaio, elettrosaldato a 

mano, verniciato a forno con polveri epossidiche termoindurenti, è adatto all’uso al coperto in locali coperti ed 

asciutti. Dimensioni esterne: cm. 25x15x29 (BxLxH), apertura per telaio (“bocca”): cm. 19x10; peso 

complessivo kg. 7 ca;  n. 6 tasselli “antistrappo” diametro mm. 10 con cappuccio in acciaio, adatto quindi a 

mattoni pieni o forati (non sono disponibili tasselli di diverse caratteristiche). Il produttore si riserva facoltà di 

modificare il prodotto per migliorie tecniche o commerciali. 

Il produttore è: Officine Locati Monza srl, Via Cernuschi 6, 20900 Monza, corrispondenza: Via Lecco 55, 20900 

Monza. Tel. 039.322428, fax 039.387655, email info@officinelocati.com. 

2. PRIVACY 

Prospetto Informativo. 
Il D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 ha la finalità di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto 

dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla 

riservatezza e all’identità personale. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, Officine Locati Monza srl,  Sede 

Legale Via Cernuschi n. 6, 20900 Monza MB, in qualità di titolare del trattamento, è tenuta a fornire al soggetto 

interessato specifiche informazioni circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali. 

Fonte dei dati personali. 

I dati personali acquisiti direttamente o per altra fonte nell’ambito dell’attività aziendale sono trattati nel rispetto 

del D.Lgs. 196/2003 e dei consueti obblighi di riservatezza. 

Finalità del trattamento. 

I dati sono trattati nell’ambito della normale attività dell’azienda ed in particolare: per esigenze preliminari alla 

stipula dei contratti, per l’adempimento degli obblighi e l’esecuzione delle operazioni previste dai contratti 

stipulati, per l’esecuzione degli obblighi e degli adempimenti, in particolare: amministrativi, fiscali, contabili, etc. 

disposti dalla legislazione vigente, per gestione di servizio di supporto tecnico relativo ai prodotti venduti, per 

gestione collaborazioni esterne, per l’eventuale spedizione a mezzo corriere esterno ed ogni altra esigenza di 

tipo operativo e gestionale. Il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma il rifiuto di fornirli comporterà 

l’impossibilità ad instaurare il rapporto e ad eseguire i contratti. 

Modalità del trattamento. 

Il trattamento può essere effettuato mediante strumenti manuali, automatizzati, informatici, elettronici atti a 

gestire, memorizzare e trasmettere i dati e comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. 

I dati possono essere comunicati a soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati stessi sia accordata da 

disposizioni di Legge o regolamentari istituti di credito per la gestione degli incassi e dei pagamenti, istituti 

finanziari, assicurativi e di revisione contabile, soggetti esterni che svolgono funzioni connesse all’esecuzione 

del contratto (autotrasportatori, spedizionieri, ecc), collaboratori o imprese di servizi esterni. I dati possono 

essere trasferiti all’estero, anche in paesi extracomunitari. 

Diritti di cui all’ art.7 del D.Lgs. 196/2003. 

All’Acquirente sono riconosciuti il diritto di conoscenza, cancellazione (eccetto quanto registrato 

obbligatoriamente in ottemperanza di obblighi fiscali e disposizione di Legge e quanto gestito autonomamente 

dal sistema Paypal, se adottato), rettifica, aggiornamento, integrazione e opposizione al trattamento dei dati 

stessi nonché altri diritti previsti dall’ art. 7 della D.Lgs. 196/2003. 

3. GARANZIA  



Tutti i prodotti venduti da Officine Locati Monza s.r.l. (il “Venditore”) sono coperti da garanzia originale italiana 

della durata di due anni dalla data di Fatturazione per difetti di conformità, ai sensi del DL 24/02. Sono 

espressamente esclusi danni derivanti da: applicazione non corrispondente in tutto o parte alle Istruzioni di 

Montaggio, uso improprio, manomissione, danneggiamento ed effrazione. Non sono garantite le parti soggette 

ad usura, qualora il danno sia attribuibile al normale utilizzo. Modalità di esercizio del Diritto di Garanzia: previo 

accordo telefonico con il Servizio Clienti, l’Acquirente dovrà inviare/consegnare al Produttore il prodotto 

completo di ogni sua parte originale (eccetto materiale di consumo, come i tasselli), che sarà sostituita entro 5 

giorni lavorativi salvo imprevisti e disponibilità a magazzino; i costi di rimozione, consegna, presa sono a carico 

dell’Acquirente. 

4. DIRITTO DI RECESSO 

Alle vendite effettuate da OLM, anche attraverso il proprio sito internet, è applicata la formula "soddisfatti o 

rimborsati",  secondo quanto previsto dalla normativa vigente, D.Lgs n. 50 del 15/01/1992 e successive 

modifiche apportate dall’art. 5 del Decreto Legislativo n. 185 del 22/05/99, limitatamente agli acquirenti 

individuabili come “consumatore”, cioè persone fisiche che agiscono per scopi che possono considerarsi 

estranei alla propria attività commerciale; sono perciò esclusi dal diritto di recesso gli acquisti effettuati da 

rivenditori e da aziende. 

In cosa consiste: il consumatore ha diritto, entro un termine di 10 giorni dal ricevimento della merce, di 

esercitare il Diritto di recesso. Tale diritto consiste nella facoltà di restituzione del bene acquistato al Venditore 

(OLM), e nel conseguente diritto al rimborso relativo al prezzo di acquisto, intendendo come tale l’importo netto 

corrisposto per il bene escluse spese aggiuntive quali imballo, manodopera, trasporto.  

Modalità: l’Acquirente che intenda avvalersi del diritto di recesso dovrà inviare ad OLM specifica 

comunicazione a mezzo lettera Raccomandata con avviso di ricevimento, entro 10 giorni dalla data 

ricevimento del Prodotto, pena decadenza del Diritto stesso. La Raccomandata dovrà tassativamente indicare: 

riferimenti completi dell’Acquirente, numero e data della Fattura d’acquisto, dicitura “esercizio Diritto di 

Recesso”, coordinate IBAN del proprio conto corrente per bonifico bancario di accredito. Il consumatore dovrà 

inoltre restituire ad OLM presso: Officine Locati Monza s.r.l., Via Lecco 55, 20900 Monza, 

il Prodotto integro e completo in ogni sua parte entro dieci giorni dalla data di ricevimento; le spese di 

spedizione ed il rischio di trasporto sono a carico del Consumatore. 

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del recesso ovvero dalla data di ricevimento dei 

prodotti restituiti, verificati i presupposti e l’integrità del prodotto restituito, OLM rimborserà le somme già 

pagate ad esclusione delle spese accessorie (imballo, manodopera, trasporto, tasse di contrassegno).



5. ISTRUZIONI DI MONTAGGIO, USO E MANUTENZIONE. 

Dopo aver ricevuto la confezione, abbiate cura di verificarne subito integrità e completezza: ogni pacco 

include: n. 1 Wallock (nella foto: 1), n. 3 chiavi, n. 1 supporto antigraffio per telaio (5), n. 6 tasselli speciali 

antistrappo per muro standard (4). Utensili necessari, non inclusi nella confezione: metro snodabile, 

matita, trapano CE con punta φ mm. 10 adatta al muro, chiave testa esagonale del 15, martello.  

Persone necessarie all’installazione: una, con buona abilità manuale; tempo indicativo: 15’. Utilizzare 

guanti, occhiali e dispositivi di protezione a norma ed accertarsi che l’area di lavoro sia in sicurezza.   

Prima di procedere all’installazione, leggere attentamente e per intero le istruzioni di montaggio; in caso di 

incomprensioni o dubbi, contattate OLM. Wallock può essere installato solo in locali coperti ed asciutti. 

 

1. Verificare il funzionamento di ciascuna chiave con la 

serratura, avendo cura di tenere il Wallock in posizione 

verticale (come in foto), provando sia in posizione 

aperta che chiusa. Non forzare mai il movimento della 

serratura contro il perno. 

2. Individuare con molta cura la posizione più adatta per 

l’applicazione, sia con riferimento al muro più robusto 

(nei box è di solito quello sul fondo) e perfettamente 

liscio, sia soprattutto l’altezza da terra, in funzione delle 

dimensioni della bicicletta e di come si intende usare il 

Wallock (con bicicletta a terra o appesa); attenzione: 

una volta installato…non si sposta più!  

  

3. Segnate quindi a muro con una matita i 6 fori, 

usando il Wallock come riferimento, per poi forare: 

verificate che non siano presenti cavi, tubi o 

canaline anche murate.  

4. Solo a questo punto è possibile iniziare 

l’installazione vera e propria. Forate il muro in 

corrispondenza dei segni fatti a matita;  Bicicletta a terra Bicicletta sospesa 

posizionate nei buchi il corpo dei tasselli (senza la “testa”), quindi posizionatevi sopra il Wallock ed 

infilate prima le ranelle e poi le teste dei tasselli. Controllate quindi che il Wallock sia in verticale, come 

da foto e perfettamente in piano (senza dislivelli sul muro); chiudere quindi i tasselli a mano, senza 

forzare, procedendo “ad incrocio”: primo in alto a sinistra, ultimo in basso a destra ecc. 

5. Dopo aver aperto il perno (3), posizionate la bicicletta ed anche le ruote nel Wallock, come sarà poi 

una volta ultimata l’installazione, a terra o sospesa sul supporto gommato (5), simulandone il normale 

uso, serratura compresa. Verificate con molta cura la posizione: Wallock, una volta installato, non si 

sposta! 

6. Togliete la bicicletta e con la chiave chiudete con maggiore forza i tasselli, sempre procedendo “ad 

incrocio”. ATTENZIONE: un serraggio asimmetrico o non perfettamente in piano potrebbe disallineare 

e bloccare il perno! Prima di rimuovere con il martello le teste antistrappo dei tasselli, suggeriamo di 

attendere alcuni giorni ed utilizzi del Wallock per verificare che sia stato opportunamente installato; 

infine, rimuovere le teste dei tasselli.  

Manutenzione: non è necessaria una specifica manutenzione, ma si consiglia di lubrificare la serratura una 

volta all’anno con prodotti specifici, facilmente reperibili in ferramenta. 

Precauzioni d’uso: mai forzare la serratura contro il perno o nel suo movimento; se si appendono la bicicletta 

e le ruote, procedere solo se in sicurezza e senza che siano possibili cadute.



6. CONDIZIONI DI VENDITA 

Art. 1 L’Acquirente dichiara di aver letto, compreso ed accettato le norme di cui ai punti 1. (Descrizione del 

prodotto e Produttore), 2. (Privacy), 3. (Garanzia), 4. (Diritto di Recesso), 5. (Istruzioni di montaggio, uso e 

manutenzione) e conferisce ad Officine Locati Monza s.r.l. (in seguito per brevità “OLM” o “il Venditore”) 

l’ordine di fornire il prodotto denominato Wallock™ come descritto nel presente Documento Informativo.  

Art. 2 La conferma inserita on-line, anche tramite sistema Paypal, non costituisce automaticamente ordine, ma 

è subordinata ad email di conferma da parte del Venditore; OLM si riserva insindacabile diritto di rifiuto 

dell’ordine, salvo rimborso integrale di somme eventualmente incassate. 

Art. 3 E’ esclusa ogni responsabilità delle OLM per danni diretti o indiretti, a persone o cose, che derivassero 

dall’uso improprio dei suoi prodotti, o a seguito di una installazione/manutenzione non corrispondente alle 

specifiche prescritte dalle OLM, od alla buona tecnica o comunque alle norme di legge in materia, nonché 

all’uso di componenti o ricambi non originali.  Qualora il committente apporti di sua iniziativa, qualsiasi modifica 

e/o variazione ai beni forniti, decade ogni garanzia da parte delle OLM.  

Art. 4 Salvo diverso accordo, la spedizione avviene in Porto Franco con addebito a mezzo corriere scelto da 

OLM; è escluso il costo di giacenza per mancata consegna: è obbligo e responsabilità dell’Acquirente indicare 

una destinazione ove vi sia sempre disponibilità alla ricezione in orari lavorativi, come portinerie, uffici o 

negozi. L’eventuale costo di giacenza sarà quantificato e comunicato a parte da OLM. 

Art. 5 Il prodotto non ha finalità estetiche, quindi eventuali imperfezioni di assemblaggio, saldatura o laccatura 

non costituiscono difetti di produzione se non pregiudicano la funzionalità dello stesso. Il Produttore non 

fornisce garanzia alcuna in merito alla sicurezza di resistenza al furto, poiché questa dipende da numerosi 

fattori indipendenti dal prodotto e dal Produttore: luogo e accuratezza dell’installazione, solidità del muro di 

ancoraggio, e soprattutto: strumenti, abilità, tempo, possibilità di far rumore a disposizione del ladro. 

Art. 6. Per ogni controversia, nessuna esclusa, le parti stabiliscono la esclusiva competenza della Camera 

Arbitrale istituita presso la C.C.I.A.A. di Monza. 


