Apparecchiature di
potenziamento commerciali
Garanzia limitata
Per le apparecchiature di potenziamento commerciali di Precor prodotte
dopo la data di validità della presente garanzia limitata.
LEGGERE ATTENTAMENTE I PRESENTI TERMINI E CONDIZIONI
PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO PRECOR INCORPORATED.
UTILIZZANDO L’APPARECCHIATURA L’UTENTE ACCETTA DI ESSERE
VINCOLATO AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI DELLA GARANZIA
LIMITATA CHE SEGUONO.

Garanzia limitata
Precor Incorporated (“Precor”) garantisce che tutti i prodotti Precor
nuovi sono privi di difetti di materiale e fabbricazione per i periodi di
garanzia specificati in basso. I periodi di garanzia hanno inizio dalla
data della fattura di acquisto originale. La presente garanzia si applica
esclusivamente ai difetti rilevati entro il periodo di garanzia e si estende
solo all’acquirente originale del prodotto. Le parti riparate o sostituite
ai sensi della presente garanzia verranno garantite esclusivamente per
il periodo restante del periodo di garanzia originale. Per avanzare un
reclamo in garanzia, l’acquirente deve informare Precor o il distributore
autorizzato Precor entro 30 giorni dalla data di rilevamento di eventuali
non conformità e rendere disponibile il prodotto interessato per
l’ispezione da parte di Precor o del suo rappresentante per l’assistenza.
Gli obblighi di Precor ai sensi della presente garanzia sono limitati come
stabilito in basso.
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Periodi di garanzia e copertura
Tutti i prodotti di potenziamento commerciali (ad esclusione dei prodotti per
l’allenamento cardiovascolare) fabbricati e venduti dopo il 1° gennaio 2015
sono soggetti ai termini e alle condizioni di seguito indicati:
Componenti del telaio strutturale e saldature: 10 anni
Tutte le aree di superficie che includono
superfici verniciate e placcate:

1 anno

Parti mobili strutturali, piastre e componenti 5 anni
per colonna pesi, cuscinetti, boccole, pulegge
e dispositivi di regolazione del sedile:
Tutte le altre parti (compresi manubri,
tappi terminali, cavi, perni di selezione e
protezioni):

1 anno

Cuscinetti imbottiti, cuscinetti cilindrici,
impugnature e cinghie:

6 mesi

Manodopera:

1 anno

Condizioni e limitazioni
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Condizioni e limitazioni
La presente garanzia è valida esclusivamente in base alle condizioni stabilite in
basso:
1.

La garanzia si applica al prodotto Precor solo se:
a.

È stato sottoposto a manutenzione da un centro assistenza
autorizzato Precor. Al di fuori dell’America del Nord viene sottoposto a
manutenzione da tecnici Precor o da distributori Precor autorizzati.

b. Resta in possesso dell’acquirente originale, che lo dimostra tramite lo
scontrino di acquisto.
c.

Non è stato soggetto a incidenti, uso improprio, abuso, manutenzione
impropria o modifiche non apportate da Precor.

d. I reclami vengono avanzati entro il periodo di garanzia.
2.

La presente garanzia limitata si applica esclusivamente ai prodotti per il
potenziamento di Precor progettati specificamente per uso commerciale
ed è nulla nel caso in cui tali prodotti vengano utilizzati in un ambiente non
commerciale o installati in una struttura in un paese diverso da quello in
cui ha avuto luogo la vendita originale.

3.

Ad eccezione del Canada, Precor non paga la manodopera al di fuori degli
Stati Uniti. La garanzia limitata sull’apparecchiatura è nulla quando questa
viene installata in un paese diverso da quello in cui è stata venduta.

4.

Le parti mobili imbullonate al telaio strutturale non sono incluse nella
garanzia “Telaio strutturale” (ad esempio bracci mobili, gruppo seduta e
schienale, dispositivi di regolazione della posizione e così via).

5.

La presente garanzia limitata non copre e Precor non garantisce il lavoro o
il prodotto di aziende terze (ad esempio, saldatura e altri lavori).

Per ulteriori informazioni, contattare il distributore locale.
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La presente garanzia limitata non si applicherà a:
1.

Elementi estetici, inclusi, a titolo meramente esemplificativo i seguenti:
impugnature, sedili ed etichette o altri elementi l’esterno dei quali sia
stato danneggiato o reso illeggibile a seguito di abuso, uso improprio,
incidente, manutenzione o installazione impropria, movimentazione non
corretta o modifiche al design o alla costruzione non autorizzate da Precor,
compreso l’uso di ricambi non OEM (Original Equipment Manufacturer).

2.

Danni estetici, strutturali o funzionali (tra cui ruggine, corrosione e usura
insolita) provocati dal mancato rispetto delle procedure di manutenzione
descritte nel manuale del proprietario.

3.

Riparazioni eseguite su apparecchiature Precor prive di numero di serie o
con targhetta del numero di serie alterata o illeggibile.

4.

Interventi di assistenza volti a correggere l’installazione
dell’apparecchiatura o a fornire istruzioni sulle sue modalità di utilizzo ai
proprietari.

5.

Spese di ritiro, consegna o trasporto legate alle riparazioni.

6.

Eventuali costi di manodopera sostenuti oltre il periodo di garanzia della
manodopera applicabile.

Esclusione di responsabilità e liberatoria
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Esclusione di responsabilità e liberatoria
Le garanzie qui fornite sono le uniche garanzie fornite da Precor e
sostituiscono eventuali dichiarazioni precedenti, contrarie o aggiuntive,
sia orali che scritte. EVENTUALI GARANZIE IMPLICITE, TRA CUI LA
GARANZIA DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE
SCOPO, APPLICABILI A PARTI DESCRITTE SOPRA SONO LIMITATE IN
DURATA AI PERIODI DELLE GARANZIE ESPLICITE FORNITE SOPRA PER LE
PARTI IN QUESTIONE. CON LA PRESENTE PRECOR RIFIUTA ED ESCLUDE
ALTRESÌ GARANZIE SUCCESSIVE IN TAL SENSO. Alcune giurisdizioni
non consentono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita, per
cui la suddetta limitazione potrebbe non applicarsi all’utente. CON LA
PRESENTE PRECOR RIFIUTA ED ESCLUDE ALTRESÌ TUTTI GLI ALTRI
OBBLIGHI O RESPONSABILITÀ, ESPLICITE O IMPLICITE, DERIVANTI PER
LEGGE O ALTRIMENTI, RELATIVAMENTE ALLA NON CONFORMITÀ O
DIFETTO DI QUALSIASI PRODOTTO, TRA CUI, A TITOLO MERAMENTE
ESEMPLIFICATIVO: (A) EVENTUALI OBBLIGHI, RESPONSABILITÀ, DIRITTI,
RECLAMI O RIMEDI EXTRACONTRATTUALI, DERIVANTI O MENO DA
NEGLIGENZA DI PRECOR O DEI SUOI FORNITORI (SIA ESSA ATTIVA,
PASSIVA O IMPUTATA); E (B) EVENTUALI OBBLIGHI, RESPONSABILITÀ,
DIRITTI, RECLAMI O RIMEDI PER LA PERDITA DI APPARECCHIATURE O
DANNI ALLE STESSE. La presente esclusione di responsabilità/liberatoria si
applicherà anche nel caso in cui la garanzia esplicita di cui sopra non consegua
il suo scopo essenziale.
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Rimedi esclusivi
Per qualsiasi prodotto descritto sopra non conforme alla sua garanzia, Precor
fornirà, a sua sola discrezione, uno dei seguenti rimedi: (1) riparazione; (2)
sostituzione; o (3) rimborso del prezzo di acquisto. L’assistenza coperta dalla
garanzia limitata di Precor può essere ottenuta contattando l’ufficio Precor
autorizzato o il distributore Precor autorizzato presso cui è stato acquistato
l’articolo. Precor rimborsa ai centri assistenza Precor autorizzati gli interventi
in garanzia all’interno della loro normale area di assistenza per la riparazione
dell’apparecchiatura presso la sede del cliente. All’utente potrebbero
essere addebitate le spese di trasferta al di fuori dell’area di assistenza.
QUESTI SARANNO I SOLI ED ESCLUSIVI RIMEDI A DISPOSIZIONE
DELL’ACQUIRENTE PER EVENTUALI VIOLAZIONE DELLA GARANZIA.

Esclusione di danni consequenziali e accidentali
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Esclusione di danni consequenziali e accidentali
PRECOR E/O I SUOI FORNITORI NON AVRANNO ALCUN OBBLIGO O
RESPONSABILITÀ, SIA DI NATURA CONTRATTUALE (GARANZIA INCLUSA),
EXTRACONTRATTUALE (COMPRESE NEGLIGENZA ATTIVA, PASSIVA O
IMPUTATA E RESPONSABILITÀ OGGETTIVA) O DI ALTRO TIPO PER DANNI
ALLE APPARECCHIATURE, DANNI ALLE PROPRIETÀ, PERDITA DI USO,
RICAVI O PROFITTI, COSTO DI CAPITALE, COSTO DI APPARECCHIATURE
SOSTITUTIVE, COSTI AGGIUNTIVI SOSTENUTI DALL’ACQUIRENTE
(TRAMITE CORREZIONE O ALTRIMENTI) O QUALSIASI ALTRO DANNO
ACCIDENTALE, SPECIALE, INDIRETTO O CONSEQUENZIALE, SIA
DERIVANTE DALLA MANCATA CONSEGNA DEL PRODOTTO SIA DAL SUO
USO, USO IMPROPRIO O IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZARLO. La presente
esclusione si applica anche nel caso in cui la suddetta garanzia non consegua
i suoi scopi essenziali e indipendentemente dal fatto che tali danni vengano
richiesti per violazione della garanzia, violazione del contratto, condotta
colposa o responsabilità extracontrattuale oggettiva o in base a qualsiasi altra
ipotesi di responsabilità. Alcune giurisdizioni non consentono l’esclusione
o la limitazione dei danni accidentali o consequenziali, per cui la suddetta
limitazione potrebbe non applicarsi all’utente.
La presente garanzia fornisce all’utente diritti legali specifici; l’utente potrebbe
altresì beneficiare di altri diritti, variabili da una giurisdizione all’altra.
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