GARANZIA LIMITATA
Eggtronic garantisce che il prodotto è esente da difetti di materiali e di fabbricazione
in condizioni di uso normale per un periodo di ventiquattro (24 ) mesi dalla data di
vendita.
Esclusioni : la garanzia del venditore non si applica a difetti o errori nel prodotto causati da i) eventuali modifiche e / o alterazioni del prodotto, o di qualsiasi sua parte,
causate dall’Acquirente ; ii) qualsiasi difetto, perdite o danni derivanti da furti, smarrimenti, incendi, uso improprio, maltrattamento, abuso, negligenza, atti vandalici,
forze maggiori, infortuni, incidenti, interruzioni di corrente o sovratensioni, alterazioni, modifiche o mancata osservanza delle istruzioni di installazione, funzionamento,
stoccaggio o manutenzione, o qualsiasi altra causa fuori del controllo del venditore;
o iii) modifiche o riparazioni non effettuate da venditore o da riparatore autorizzato
dal venditore.
Se sussiste un difetto sostanziale nei materiali e/o di fabbricazione del prodotto durante il periodo di garanzia, il venditore, a sua discrezione, ripara o sostituisce (con componenti nuovi o funzionalmente equivalenti) il prodotto difettoso o rimborsa il prezzo
di acquisto pagato dall’Acquirente per tale prodotto difettoso. Per ottenere il servizio
di garanzia, l’Acquirente dovrà contattare Eggtronic su www.eggtronic.com. Istruzioni
per la spedizione. Imballare accuratamente il prodotto insieme ad una copia della
ricevuta di acquisto ed inviare il prodotto a proprie spese al Venditore. La garanzia
dell’Acquirente è subordinata (1) alla notifica immediata al venditore del difetto; (2) la
causa del difetto non è il risultato di qualsiasi esclusione descritta sopra; e (3) il prodotto è correttamente restutuito al Venditore. Ogni e qualsiasi riparazione o sostituzione
effettuati ai sensi del presente saranno effettuate senza alcun costo per l’Acquirente.
Tuttavia, l’Acquirente è responsabile di tutti i costi di spedizione.
La riparazione, la sostituzione o il rimborso costituiranno il compimento di tutte le
responsabilità del Venditore verso l’Acquirente. QUESTA POSSIBILITÀ SONO UNICO ED ESCLUSIVO RIMEDIO PER VIOLAZIONE DI GARANZIA NEI CONFRONTI
DELL’ACQUIRENTE. LE GARANZIE E RIMEDI SONO ESCLUSIVI E SOSTITUTIVI DI
TUTTE LE ALTRE GARANZIE, ESPRESSE, IMPLICITE O DI LEGGE, COMPRESE TUTTE
LE RESPONSABILITÀ DERIVANTI DA GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ
PER UN FINE IMPLICITO, DI LEGGE O ALTRO. QUESTA GARANZIA DÀ LUOGO A
SPECIFICI DIRITTI CHE VARIANO DA STATO A STATO. EGGTRONIC NON SARÀ
RESPONSABILE PER DANNI INCIDENTALI, SPECIALI, DIRETTI O INDIRETTI. ALCUNI
STATI NON CONSENTONO L’ ESCLUSIONE DEI DANNI ACCIDENTALI O INDIRETTI, PERTANTO IN TAL CASO LE LIMITAZIONI NON ESSERE APPLICABILI.
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