Dichiarazione di garanzia
Gentile cliente,
ci congratuliamo con lei per aver acquistato un prodotto CARSON,
realizzato utilizzando le più recenti tecnologie.
Poiché ci impegniamo costantemente per sviluppare e migliorare
i nostri prodotti, ci riserviamo il diritto di apportare modifiche di
natura tecnica nonché alle dotazioni, ai materiali e al design in
qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

Le istruzioni per l’uso sono incluse nel prodotto. L’inosservanza
delle istruzioni per l’uso e delle norme di sicurezza contenute al
loro interno fa decadere la garanzia.
Conservare le presenti istruzioni per future consultazioni e in caso
di un eventuale cessione del prodotto a terzi.

Pertanto, nessuna rivendicazione può essere imputabile a lievi
difformità del prodotto in Suo possesso rispetto ai dati e alle figure
presenti nelle istruzioni.

Termini di garanzia
Valida solo insieme allo scontrino d’acquisto!
Per il presente prodotto, CARSON fornisce una garanzia di 24 mesi,
a partire dalla data d’acquisto presso un rivenditore specializzato
autorizzato, contro difetti di fabbricazione relativi ai materiali e
alla lavorazione, purché sia stato usato correttamente. In caso di
difetti durante il periodo di garanzia, portare il prodotto al proprio
rivenditore specializzato insieme allo scontrino d’acquisto.
A propria discrezione e salvo diverse disposizioni di legge, CARSON
provvederà:
(a) alla riparazione gratuita del difetto in termini di materiali e
manodopera;
(b) alla sostituzione del prodotto con uno analogo o con un mon
taggio simile.
Tutte le parti sostituite e i prodotti per i quali è prevista la sosti
tuzione diventano di proprietà di CARSON. Tutte le parti nuove o
rigenerate sono coperte dalla garanzia.
La garanzia per le parti riparate o sostituite è pari alla durata
residua del periodo di garanzia originario. Decorso tale periodo di
garanzia, i costi relativi alle riparazioni e ai ricambi forniti vengono
addebitati.

La garanzia non copre:
• danni o guasti dovuti alla mancata osservanza delle norme di
sicurezza o delle istruzioni per l’uso, cause di forza maggiore,
incidenti, sollecitazioni scorrette o inopportune, uso improprio,
modifiche apportate autonomamente, folgorazioni o altri
effetti dell’alta tensione o della corrente elettrica;
• danni derivanti dalla perdita di controllo del prodotto;
• riparazioni non eseguite da un centro di assistenza CARSON
autorizzato;
• parti soggette a usura e batterie;
• danni puramente visivi;
• spese di trasporto, spedizione e assicurazione;
• spese di smaltimento e di installazione del prodotto, nonché gli
interventi di regolazione e reinstallazione eseguiti dal centro di
assistenza;
• eventuali modifiche a spine e cavi, l’apertura dell’alloggiamento
e il danneggiamento degli adesivi.
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