LIMITED WARRANTY
12months
[for United States Only]

COPERTURA. S.I.A.P.I. Srl, con sede in Via Fratelli Bressan, 21, 20126 Milano, PI: 00827420159
("WARRANTOR") garantisce che ciascun PRODOTTO Siapi sarà esente da difetti di fabbricazione
e lavorazione per un periodo di dodici mesi dalla data di spedizione / consegna del PRODOTTO (che
può essere identificato dal marchio "Siapi", dal nome commerciale o dal logo apposto su di essi). La
Garanzia limitata è indicata nel presente documento come "Garanzia limitata". L'unico ed esclusivo
rimedio del Compratore ai sensi della presente Garanzia limitata per difetti del PRODOTTO è la
riparazione, sostituzione o rimborso del prezzo di acquisto, a sola discrezione del Garante, del
prodotto difettoso o di suoi componenti.

MANCATA COPERTURA. La presente Garanzia limitata non si applica inoltre a, e il Garante non
avrà alcuna responsabilità in merito a, danni o spese relativi a:
- La mancata memorizzazione, trasporto, installazione o utilizzo del PRODOTTO come, ad esempio,
specificato in qualsiasi manuale o altra documentazione fornita dal Garante, sul sito Web del Garante
o in conformità con qualsiasi legge, codice, normativa o standard applicabile;
- Qualsiasi PRODOTTO acquistato da qualsiasi entità diversa dal Garante;
- Alterazione, modifica o modifica del PRODOTTO, inclusi i suoi sottocomponenti, parti o assiemi;
- Il Garante non garantisce inoltre che un PRODOTTO non violi la proprietà intellettuale o altri diritti
di proprietà di terzi;

- Incidenti, uso improprio, abuso, uso anormale, uso improprio, uso negligente, cattiva condotta
intenzionale o utilizzo superiore ai limiti raccomandati e consentiti del PRODOTTO e / o normale
usura o deterioramento;
- Qualsiasi difetto o non conformità che non sia stato tempestivamente e prontamente comunicato per
iscritto al Garante come stabilito nel presente documento.
- Qualsiasi danno, costo o spesa causati da eventi di forza maggiore; o
- perdita di utilizzo, inconveniente, perdita di profitti, perdita di affari, opportunità commerciali perse,
danni alla reputazione, buona volontà e qualsiasi danno incidentale o consequenziale derivante o
relativo al PRODOTTO, o altre questioni non espressamente trattate qui di seguito.

PROCEDURA. Al momento della consegna, l'ACQUIRENTE dovrà, entro tre (3) giorni lavorativi,
ispezionare il PRODOTTO per conformità e difetti visibili. L'ACQUIRENTE darà al Garante
l'immediata comunicazione scritta, specifica e dettagliata di eventuali non conformità o difetti relativi
al PRODOTTO. Al ricevimento della richiesta scritta di reclamo, il Garante avrà il diritto di
ispezionare il PRODOTTO. In caso di un difetto coperto dalla presente Garanzia limitata, il Garante,
a sua discrezione, riparerà o sostituirà il PRODOTTO o qualsiasi componente del PRODOTTO o
rimborserà il prezzo di acquisto di quel particolare PRODOTTO. Nel caso in l’acquirente presenti un
reclamo in garanzia che, a ragionevole discrezione del Garante, è infondato, l'ACQUIRENTE
rimborserà al Garante tutti i costi ragionevoli sostenuti dal Garante nella valutazione della richiesta
di garanzia (es. Viaggio, alloggio, valutazioni di esperti, eccetera.). Il Garante deve approvare, in
anticipo e per iscritto, tutte le riparazioni o sostituzioni coperte o eseguite ai sensi della presente
Garanzia limitata. Qualsiasi riparazione o assistenza in garanzia deve essere eseguita esclusivamente
dal Garante o altro rappresentante autorizzato dal Garante o da un'altra struttura di assistenza

preventivamente approvata per iscritto dal Garante. L'accettazione di qualsiasi richiesta di garanzia
limitata non implica l'ammissione del fatto che un PRODOTTO o una delle sue parti.
L'ACQUIRENTE rinuncia a qualsiasi diritto che potrebbe avere ai sensi della presente Garanzia
limitata se l'ACQUIRENTE non segue la procedura qui descritta.
Tutte le richieste e le comunicazioni ai sensi della presente Garanzia limitata devono essere
indirizzate a:

S.I.A.P.I. S.r.l.,
con sede in Via Fratelli Bressan, 21
20126 Milano
Fax: 0039022571754
e-mail: noticeofclaim@siapi.com

LIMITAZIONE DEI DANNI. Ad eccezione di quanto espressamente previsto dalla presente
Garanzia limitata, IL GARANTE NON SARÀ RESPONSABILE PER EVENTUALI DANNI
INCIDENTALI O CONSEQUENZIALI ASSOCIATI CON L'USO O NON-UTILIZZO DEL
PRODOTTO O UN RECLAMO AI SENSI DELLA PRESENTE GARANZIA LIMITATA, SE LA
RICHIESTA DI RISARCIMENTO E’ BASATA SUL CONTRATTO O ALTRO. Le precedenti
dichiarazioni di garanzia sono esclusive e sostituiscono tutti gli altri rimedi o danni. Alcuni Stati non
consentono l'esclusione o la limitazione di danni incidentali o consequenziali, quindi solo in questo
caso questa limitazione o esclusione potrebbe non essere applicabile.
La presente Garanzia limitata sarà l'unico ed esclusivo rimedio disponibile per l'ACQUIRENTE in
relazione a questo PRODOTTO. In caso di presunta violazione di qualsiasi garanzia o azione legale

intentata dall'ACQUIRENTE, basata sulla violazione di garanzia, presunta negligenza o altra
condotta illecita da parte del Garante, l'unico ed esclusivo rimedio dell'ACQUIRENTE sarà la
riparazione o la sostituzione di qualsiasi PRODOTTO difettoso. come affermato qui. In nessun caso
la responsabilità del Garante eccederà il prezzo di acquisto del PRODOTTO.

QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO
SCOPO PARTICOLARE E TUTTE LE GARANZIE IMPLICITE DERIVANTI DA UN
CORSO DI COMMERCIALIZZAZIONE, USO DEL COMMERCIO, DA STATUTO O
ALTRO, SONO QUINDI STRETTAMENTE LIMITATE AI TERMINI E CONDIZIONI DI
QUESTA GARANZIA SCRITTA.
La presente Garanzia limitata sarà l'unico ed esclusivo rimedio disponibile per l'ACQUIRENTE in
relazione a questo PRODOTTO. In caso di presunta violazione di qualsiasi garanzia o azione legale
intentata dall'ACQUIRENTE in base a presunta negligenza o altra condotta illecita da parte del
Garante, l'unico ed esclusivo rimedio dell'ACQUIRENTE sarà la riparazione o la sostituzione di
materiali difettosi o il rimborso del prezzo di acquisto, come affermato qui.

TRASFERIMENTO DELLA GARANZIA LIMITATA. Questa garanzia è fornita dal Garante
solo al primo ACQUIRENTE del PRODOTTO e non si estende a nessun ACQUIRENTE successivo
o a terze parti. La parte non scaduta di questa garanzia limitata non può essere trasferita a nessuna
entità.

LEGGE APPLICABILE. Si ritiene che la presente Garanzia limitata sia stata particolarmente
negoziata tra le parti. Le parti riconoscono espressamente e irrevocabilmente accettano che tutte le

rivendicazioni o controversie derivanti o altrimenti connesse alla presente Garanzia limitata saranno
decise esclusivamente dal Tribunale di Milano ai sensi della legge italiana con l'esclusione di qualsiasi
Tribunale di qualsiasi altro luogo. L'ACQUIRENTE rinuncia espressamente a qualsiasi disposizione
di legge nella giurisdizione in cui si trova l'ACQUIRENTE o qualsiasi altra legge potenzialmente
applicabile che sia in conflitto con qualsiasi disposizione della presente Garanzia limitata in qualsiasi
momento.

ALTRI DIRITTI. L'accettazione della consegna del PRODOTTO costituisce l'accettazione dei
termini della presente Garanzia limitata. La presente garanzia limitata conferisce diritti legali specifici
e si potrebbero anche avere altri diritti che variano da Stato a Stato. Se qualsiasi termine o disposizione
della presente Garanzia Limitata è invalido o inapplicabile in base a qualsiasi legge locale, statale o
federale, statuto, decisione giudiziaria, regolamento, ordinanza, ordine esecutivo o altra norma
giuridica, tale termine sarà considerato riformato o cancellato, ma solo nella misura necessaria per
conformarsi a tale statuto, regolamento, ordinanza, ordine o regola e le restanti disposizioni della
presente Garanzia limitata rimarranno in vigore a tutti gli effetti.
INTERO ACCORDO. Questo documento contiene da solo l'intera garanzia limitata fornita dal
Garante in relazione al PRODOTTO. Nulla nella documentazione del prodotto, nei materiali di
marketing, nelle pubblicità e nelle specifiche tecniche del Garante amplia o amplia lo scopo della
presente Garanzia limitata. Non ci sono termini, promesse, condizioni o garanzie riguardanti il
PRODOTTO diversi da quelli espressamente contenuti nel presente documento. Il Garante in
particolare non autorizza alcuna persona, incluso ma non limitato a qualsiasi rivenditore o altro agente
o dipendente del Garante, ad estendere il tempo, l'ambito, i termini o le condizioni della presente

Garanzia Limitata o per creare o assumere per se stesso qualsiasi altro obbligo o responsabilità con
rispetto al PRODOTTO o ad altri prodotti progettati, fabbricati o venduti dal Garante.
Tutti i termini di questa garanzia limitata sono contrattuali e non semplici considerazioni e
costituiscono clausole materiali di questa garanzia limitata. È stato concordato e riconosciuto che le
disposizioni della presente Garanzia limitata ripartiscono i rischi tra il Garante e l’acquirente, che i
prezzi praticati dal Garante riflettono questa allocazione di rischio, ma, per questa allocazione e
limitazione di responsabilità, il Garante non avrebbe stipulato questa garanzia limitata.

Gli agenti, i dipendenti e i rivenditori di Prodotti Siapi non sono autorizzati ad apportare modifiche
alla presente garanzia limitata né a fornire garanzie aggiuntive vincolanti per Siapi.
IL PRESENTE DOCUMENTO E TUTTE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE SONO STATI
SPECIFICAMENTE NEGOZIATI TRA LE PARTI.

