
Condizioni Di Garanzia Eurom B. V. 

 

Questo prodotto è soggetto a rigidi requisiti di qualità. Nel caso in cui il prodotto, inaspettatamente, 

non funzioni correttamente, è possibile indicare il punto vendita in cui è stato acquistato questo 

prodotto.  

 

Se un difetto del prodotto si verifica entro il termine indicato sulla confezione del prodotto e sul 

nostro sito web (www.eurom.eu/warranty) un reclamo di garanzia può essere presentato per 

iscritto, in considerazione delle seguenti disposizioni: 

 

La garanzia è applicabile esclusivamente a difetti di fabbricazione o materiali. 

 

La garanzia ha effetto alla data di acquisto del prodotto. Quindi, è importante mantenere la prova di 

acquisto.   

 

I difetti che si verificano a seguito di quanto segue, in ogni caso, non rientrano nell'ambito della 

garanzia: 

- Non conformità con le istruzioni per l'uso, la manutenzione, l'installazione e la sicurezza; 

- Normale usura; 

- Abuso o uso improprio; 

- Forza o influenze esterne; 

- Collegamento a tensione errata o tipo di alimentazione; 

- Sovraccarico del dispositivo; 

- Uso di inserti o accessori per utensili non approvati; 

- Penetrazione di corpi estranei nel dispositivo; 

- Riparazione da parte di terzi. 

 

La garanzia non è applicabile ai danni alle parti soggette a usura e che possono essere ricondotte alla 

normale usura. È esclusa la responsabilità per danni conseguenti, nonché la responsabilità per 

potenziali costi di assemblaggio e smontaggio, spese di trasporto e altre spese correlate al difetto.  

 

Nel caso in cui il prodotto non possa più essere consegnato al momento della richiesta della garanzia, 

la parte che fornisce la garanzia avrà il diritto di scambiare il prodotto con un prodotto comparabile. 

La parte che fornisce la garanzia diventa proprietaria del prodotto scambiato o delle parti di esso.  

 

Le richieste di garanzia devono essere presentate per iscritto entro due settimane dall'accertamento 

del difetto e prima della scadenza del periodo di garanzia.  

 

I difetti coperti dalla garanzia sono sanati da Eurom attraverso la riparazione o la sostituzione della 

parte difettosa, attraverso la spedizione di una parte di ricambio o attraverso la sostituzione del 

prodotto. Come la sostanza è data in garanzia deve essere a discrezione di Eurom. La riparazione o la 

sostituzione delle parti o del prodotto non prolungano il periodo di garanzia del prodotto. La garanzia 

è fornita esclusivamente per quanto riguarda la solidità delle attività svolte, per un periodo di sei 

mesi dopo l'esecuzione di tali attività. La suddetta garanzia implica che Eurom debba svolgere 

nuovamente le attività che sono state potenzialmente eseguite in modo improprio.  

 

 

 


