GARANZIA RIC

CONDIZIONI GARANZIA PEZZI DI RICAMBIO
Nel presente documento si descrivono le condizioni della garanzia derivante
dall'acquisto di un pezzo di ricambio originale.
GARANZIA BASE PEZZI DI RICAMBIO
Garantiamo per un periodo di 6 mesi dall'acquisto l'ottima qualità e il corretto
funzionamento del pezzo di ricambio originale acquistato nuovo. La garanzia
copre esclusivamente i pezzi di ricambio acquistati direttamente dal fabbricante.
È dunque obbligatorio presentare la fattura d'acquisto per qualsivoglia reclamo.
COSA COPRE LA GARANZIA?
La presente garanzia prevede il diritto alla sostituzione gratuita del pezzo di
ricambio acquistato nuovo che presenti qualsivoglia difetto, purché dipenda da
un difetto di fabbricazione che presupponga un'anomalia nel normale
funzionamento. In nessun caso coprirà il reso né le spese di trasporto.
Potremo richiedere in ogni momento la spedizione del pezzo difettoso per il
quale si reclama la sostituzione per verificarne il difetto. È obbligatorio
consegnarlo ai fini della validità della presente garanzia.
Affinché la presente garanzia sia valida, il cliente deve certificare la data
d'acquisto del pezzo di ricambio tramite relativa fattura d'acquisto.
COSA NON COPRE LA GARANZIA?
Non si ritiene responsabile per determinati aspetti estranei alla sua attività. La
presente garanzia non può pertanto coprire determinati guasti e danni.
Al momento della consegna si prega pertanto di verificare lo stato del pezzo di
ricambio originale acquistato, controllando che sia quello giusto prima
dell'installazione. Si ricorda che una diagnostica non adeguata può far sì che il
pezzo di ricambio acquistato non funzioni in modo corretto o che non risolva il
guasto.
Qualsivoglia difetto, danno o anomalia di funzionamento, provocati da un errore
nella scelta del pezzo di ricambio, da una non corretta installazione o da un uso
inadeguato del pezzo di ricambio determineranno la perdita di copertura della
garanzia e di quella del dispositivo sul quale viene installato.
Nel caso in cui il pezzo difettoso non venga spedito dietro nostra richiesta per
verificare il difetto, la garanzia cesserà di essere valida.
Rimangono in ogni caso esclusi dalla copertura della presente avaria:
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I guasti o i danni causati al pezzo di ricambio non attribuibili alla
progettazione e fabbricazione del medesimo, bensì derivanti da
condizioni esterne, anomalie provocate da urti o impatti, danni derivanti
da condizioni climatiche o da altri fenomeni naturali, influenze esterne
quali gli sbalzi di tensione e/o pressione.
I guasti o i danni al pezzo di ricambio causati da un utilizzo non
appropriato o contrario allo scopo stabilito dal fabbricante, da una non
corretta movimentazione, all'uso di prodotti detergenti o agenti chimici
inadeguati, da effetti chimici o elettrochimici dell'acqua, installazioni o
montaggi non corretti, condizioni ambientali generali anomale o da una
non corretta conservazione del dispositivo per inosservanza degli
interventi di cura e pulizia, come da istruzioni per l'uso.
La sostituzione o la riparazione di pezzi usurati nell'ambito dei normali
interventi di pulizia e manutenzione del dispositivo e dei pezzi che il
fabbricante raccomanda di sostituire entro un determinato periodo o
dopo un determinato numero di cicli operativi.
La sostituzione o la riparazione di pezzi fragili o estetici nel caso in cui
presentino anomalie, rotture o difetti non attribuibili a un vizio di
fabbricazione.
Componenti elettrici e/o elettronici, poiché il difetto potrebbe derivare da
una non corretta movimentazione o installazione da parte dell'operatore
che monta il pezzo di ricambio. Non ci riteniamo infatti responsabili per il
montaggio e i difetti e non ci è possibile effettuare successive verifiche
del difetto.

La garanzia sarà infine annullata nel caso in cui il pezzo di ricambio venga
installato su dispositivi sui quali sono stati montati anche pezzi non originali, o si
usino pezzi supplementari o accessori diversi da quelli raccomandati dal
fabbricante.
IMPORTANTE
Per avere diritto alla garanzia è indispensabile certificare la data di ricevimento
del pezzo di ricambio nuovo, esibendo la fattura d'acquisto. Si prega di
conservare la fattura d'acquisto.
Fatte salve le garanzie espressamente summenzionate, non si offre
nessun'altra garanzia, esplicita, implicita o di altra natura, in riferimento al
prodotto, come l'adeguamento a qualsiasi altro scopo o qualsiasi altra tipologia.
Nei limiti consentiti dalle leggi locali, non siamo responsabili per qualsiasi
difetto, inconveniente, limitazione o incapacità di utilizzo del prodotto, né in caso
di mancato adempimento di qualsivoglia garanzia esplicita o implicita.

