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Dichiarazione di garanzia 

 

1. Dichiarazione di garanzia 

La SW-Motech GmbH & Co. KG KG concede una garanzia di durata per i prodotti a partire dalla 
data di acquisto 01/01/2020 alle seguenti condizioni e nella misura di seguito descritta. 

Garantiamo all'acquirente per la durata senza difetti dei nostri prodotti. 

 

La garanzia è valida sono per prodotti acquistati direttamente dalla SW-MOTECH GmbH & Co. KG 
oppure presso un rivenditore autorizzato. 

 

La garanzia può essere applicata solo a condizione che il prodotto sia stato utilizzato 
correttamente e per la propria funzione. 

 

La garanzia è valida solo in Germania, Francia, Austria, Spagna e Italia. 

 

Concediamo la garanzia di durata per un periodo di cinque anni dalla data di acquisto per gli 
articoli acquistati da SW-MOTECH GmbH & Co. KG direttamente e per un periodo di tre anni dalla 
data di acquisto per gli articoli acquistati presso un rivenditore autorizzato SW-MOTECH GmbH & 
Co. KG. 

 

2. Prestazione di garanzia 

In caso di difetto riscontrato entro il periodo coperto dalla garanzia, la prestazione di garanzia della 
SW-MOTECH GmbH & Co. KG prevede esclusivamente, a discrezione del venditore, la 
riparazione del prodotto gratuita per l'acquirente oppure la sostituzione gratuita della merce con un 
prodotto uguale, simile o dello stesso valore. 

 

I costi e le spese sostenuti dall'acquirente per il montaggio, il trasporto, la spedizione e il guasto 
non saranno rimborsati. Rimane altresì escluso dall'ambito di applicazione della garanzia 
qualsivoglia costo, danno e indennizzo sostenuto successivamente. L'acquirente può far valere i 
propri diritti relativi alla presente garanzia mediante comunicazione scritta immediata alla SW-
MOTECH GmbH & Co. KG o al rivenditore autorizzato. 

 

La merce difettosa deve essere spedita oppure riconsegnata al venditore intera e pulita. 
L'acquirente deve presentare una prova a dimostrazione che il difetto si è presentato durante il 
periodo coperto da garanzia. In particolare, taleprova può essere l'esibizione della ricevuta 
d'acquisto. 
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3.  Esclusione di garanzia 

La garanzia non contempla espressamente i seguenti casi: 

 Danni causati da montaggio e maneggio impropri 

 Danni causati da cura e manutenzione insufficienti 

 Danni causati da usura o sovraccarico 

 Danni causati da cadute, incidenti o danni meccanici 

 Articoli che non rispecchiano più le loro condizioni originali 

 Danni causati dall'utilizzo o dalla modifica di componenti non approvati dalla SW-MOTECH 

GmbH & Co. KG 

 Corrosione causata da superfici o rivestimenti danneggiati 

 Colori e superfici sbiaditi (fading) 

La garanzia non contempla espressamente i seguenti prodotti: 

 B-stock 

 Cuscini, parti in gomma, reti per bagagli 

 Lucchetti e chiavi 

 Fibbie, cinghie di fissaggio, chiusure lampo 

 Articoli di produttori stranieri 

 Componenti elettrici/elettronici 

 

4. Diritti legali 

Oltre e in aggiunta ai diritti derivanti dalla presente dichiarazione di garanzia, l'acquirente gode dei 
diritti alla garanzia previsti dalla legge. I diritti alla garanzia previsti dalla legge non sono limitati da 
questa dichiarazione di garanzia. 

 

 

 

 


