CONDIZIONI DI GARANZIA DELLA DITTA K2 SYSTEMS GMBH
§1 Garanzia fondamentale

K2 Systems GmbH

La K2 Systems GmbH garantisce per i propri componenti che questi, in normali condizioni
d’applicazione, installazione, funzionamento e manutenzione, sono esenti da difetti dei materiali
e di lavorazione per un periodo di dodici (12) anni. Nel caso in cui la qualità di un componente
non corrisponda alle condizioni di garanzia che seguono, la ditta K2 Systems GmbH provvede,
a propria discrezione, entro il termine di dodici (12) anni a partire dalla data di vendita da parte
della K2 Systems GmbH, a riparare il prodotto o a fornirne un altro in sostituzione dello stesso.
Per i componenti acquistati da terzi, valgono le condizioni di garanzia del rispettivo produttore.
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La riparazione e la fornitura sostitutiva sono le uniche ed esclusive prestazioni previste da questa
garanzia e sono limitate alla suddetta durata di dodici (12) anni.
Le spese per lo smontaggio di un componente difettoso, per il trasporto di ritorno alla K2
Systems GmbH o al rivenditore autorizzato, nonché per il rimontaggio non sono contemplati da
questa garanzia. I diritti di copertura di garanzia dell’acquirente previsti dalla legge restano
inalterati.
§2 Esclusione dalla garanzia
La presente garanzia non trova applicazione nel caso in cui la K2 Systems GmbH dovesse
costatare, a seguito di una propria verifica, che un sistema di montaggio è stato azionato in
modo errato o utilizzato con trascuratezza, è stato esposto ad un incidente o è stato danneggiato, a causa d’applicazione impropria, d’alterazione, d’installazione o d’applicazione
non idonea o anche per inavvertenza durante l’immagazzinaggio, il trasporto o il maneggio,
oppure che i componenti sono stati riparati o che sono state in qualche modo apportate
modifiche da parte di altri che non siano la K2 Systems GmbH o da terzi non espressamente
autorizzati dalla K2 Systems GmbH.
La presente garanzia non trova applicazione in caso di difetto di un componente
T
		
		
		

dovuto a catastrofi naturale, forza maggiore ed altre circostanze imprevedibili,
che esulano dalla sfera d’influenza della K2 Systems GmbH, come ad es. terremoti,
tifoni, uragani, eruzioni vulcaniche, inondazioni, fulmini, danni causati dalla neve,
eventi nucleari, ecc.

T dovuto ad un’impropria manutenzione ed inadeguati test, oggetti volanti o altra 		
		 forma di sollecitazione esterna
T in caso di sollecitazioni superiori ai carichi teorici indicati nel codice europeo EC 1.
§3 Limitazione della garanzia
La presente garanzia sostituisce qualsivoglia garanzia precedentemente accordata. La
K2 Systems GmbH non risponde per danni ulteriori, conseguenti o in qualsivoglia altro modo
causati.
§4 Ricorso alla garanzia
In caso di legittima rivendicazione di garanzia, si prega di volerne immediatamente informare
il rivenditore autorizzato o la K2 Systems GmbH. Qui è possibile ricevere informazioni su come
poter far valere il proprio diritto alla copertura di garanzia.
Valgono inoltre le nostre CGF e AEB, nonché il diritto tedesco.
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