Garanzia Limitata Arctic Fox®
(Internazionale)

Copertura della garanzia

Come Usufruire del Servizio di Garanzia

Questa garanzia è limitata espressamente ai prodotti
Arctic Fox® acquistati dal compratore originale del
Prodotto, dal rivenditore autorizzato o dal produttore
OEM.

Per usufruire del servizio di garanzia, l'acquirente
originale deve chiamare la Arctic Fox® al +31 165 55
9245 (EU) o al 1-800-654-5382 (US), al fine di ottenere
un'Autorizzazione alla Restituzione delle Merci (Return
Goods Authorization, o RGA). Nel momento in cui
l'acquirente riceverà l'RGA, la Arctic Fox® fornirà le
istruzioni per la restituzione del Prodotto e le procedure
per completare il servizio di garanzia, che potrebbero
includere la restituzione alla Arctic Fox® del Prodotto
stesso con allegata prova d'acquisto.

Fatta eccezione per le guarnizioni di montaggio della
flangia del serbatoio e gli accessori di installazione, la
Arctic Fox® garantisce il suo Prodotto contro i difetti nei
materiali e di fabbricazione in condizioni di utilizzo e di
servizio normali per un periodo di un (1) anno, a partire
dalla data di acquisto.
La Arctic Fox® garantisce le guarnizioni di montaggio
della flangia del serbatoio e gli accessori di installazione,
contro difetti nei materiali e di lavorazione in condizioni
di utilizzo e di servizio normali per un periodo di novanta
(90) giorni a decorrere dalla data di acquisto.
L'unico obbligo della Arctic Fox’s® in questa garanzia
limitata sarà, a sua esclusiva discrezione, la riparazione
o la sostituzione del Prodotto.
La riparazione o la sostituzione in base ai termini di
questa garanzia limitata non si estende, né rinnova il
periodo di copertura della garanzia stessa.
Questa garanzia limitata è valida solo per l'acquirente
originale.
Esclusioni dalla Garanzia
Questa garanzia limitata non copre la manutenzione
ordinaria, né i problemi di prestazione:
a)

causati da normale usura;

b)

causati da installazione non corretta o utilizzo
irragionevole o per finalità diverse da quelle
originali intese per il Prodotto;

c)

che si verificano dopo la scadenza del periodo di
copertura della garanzia limitata sopra stabilito;

d)

provocati da alterazioni, modifiche, aperture o
riparazioni del Prodotto, che non vengano
effettuate dal rivenditore autorizzato o dal servizio
tecnico della Arctic Fox’s®;

e)

causati da uso improprio, abuso, incidente,
negligenza,
assenza
di
manutenzione
programmata, atto di forza maggiore, vandalismo,
inondazione, incendio o qualsiasi altro evento al di
fuori del controllo di Arctic Fox®; o

f)

relativi a componenti o parti non fornite dalla Arctic
Fox®.
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Miglioramenti del Prodotto
La Arctic Fox® si riserva il diritto di apportare
cambiamenti al design, aggiunte o modifiche o a
qualunque prodotto, in ogni momento, senza per questo
incorrere nell'obbligo di installare o sostituire i prodotti
esistenti, o apportare miglioramenti a prodotti già
venduti.
DISCLAIMER E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ
QUESTA GARANZIA SOSTITUISCE ED ESCLUDE
QUALSIASI ALTRA GARANZIA ESPRESSA DA PARTE
DI ARCTIC FOX®.
LA ARCTIC FOX® NON È VINCOLATA DA
NESSUN'ALTA GARANZIA ESPRESSA, IN FORMA
SCRITTA O VERBALE, DATA DA QUALUNQUE
PERSONA O ENTITÀ, COMPRESI IL RIVENDITORE, IL
DETTAGLIANTE, IL GROSSISTA O IL DISTRIBUTORE,
IN RELAZIONE A QUALSIASI PRODOTTO.
LA ARCTIC FOX® DECLINA OGNI E TUTTE LE
GARANZIE DI QUALSIASI NATURA, ESPRESSA O
IMPLICITA, DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA
LEGGE, O DALL'USO COMMERCIALE O CORSO DI
NEGOZIAZIONE, INCLUSE LE GARANZIE IMPLICITE DI
COMMERCIABILITÀ ED IDONEITÀ PER UNO SCOPO
PARTICOLARE.
LE DISPOSIZIONI STABILITE CON QUESTA GARANZIA
LIMITATA COSTITUISCONO IL RICORSO UNICO ED
ESCLUSIVO DERIVANTE DALLA VENDITA.
LA ARCTIC FOX® NON SARÀ RESPONSABILE PER
PERDITE O DANNI ACCIDENTALI O CONSEGUENTI,
SPESE LEGALI O ALTRI COSTI, ED IN NESSUN CASO
LA RESPONSABILITÀ DELLA ARCTIC FOX®
SUPERERÀ IL PREZZO DI ACQUISTO ORIGINALE DEL
PRODOTTO.
QUESTA GARANZIA ATTRIBUISCE ALL'ACQUIRENTE
DIRITTI
LEGALI
SPECIFICI.
L'ACQUIRENTE
POTREBBE DISPORRE ANCHE DI ALTRI DIRITTI, CHE
VARIANO DA GIURISDIZIONE A GIURISDIZIONE.

