
GARANZIA

Con questo articolo SWAROVSKI OPTIK avete acquistato un prodotto 
di alta qualità per il quale offriamo una garanzia valida in tutto il mondo 
di 10 anni per il binocolo e di 2 anni per l’elettronica, a partire dalla 
data di acquisto e alle seguenti condizioni:

Se insorgessero difetti nel materiale o difetti di fabbricazione, ci facciamo  
carico dei costi di materiale per l’intero periodo di validità della garan-
zia, riservandoci di riparare o sostituire lo strumento o la parte difettosa 
a nostro giudizio. Durante i primi cinque anni ci facciamo carico dei costi 
della manodopera.

Durante la garanzia l’obbligo di garanzia legale non verrà limitato.
In caso di variazione della gamma di produzione ci riserviamo il diritto 

di riparare lo strumento difettoso o di sostituirlo con uno equivalente.
In base al principio di funzionamento e alla particolare costruzione dei 

dispositivi optoelettronici e necessario attenarsi alla seguente regola: Tutti 
i dispositivi vengono forniti da noi pronti per essere utilizzati e, se previsto  
dal funzionamento, con batterie di marca gia inserite o accluse. Non 
ci possiamo assumere alcuna responsabilita per tali batterie; per esse  
valgono le condizioni di garanzia dei rispettivi produttori che decidono  
anche sulla prestazione di garanzia, in particolare nel caso di danni  
provocati da batterie scariche.

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per riparazioni effettuate da 
un servizio non da noi autorizzato, per danni causati da uso improprio, 
nonché per danni diretti o indiretti causati da difetti dell’apparecchio.

Oltre a ciò non assumiamo alcuna responsabilità per parti sottoposte 
ad usura naturale, come paraluce per occhi, spallaccio, custodie, arm-
ature, ecc.

La garanzia vale solo se questo certificato di garanzia/assistenza  
tecnica è stato, nel giorno dell’acquisto, regolarmente datato, timbrato e 
firmato dal rivenditore specializzato.

Nel caso di garanzia nonchè di lavori di riparazione o di assistenza 
tecnica consegnate l’apparecchio insieme a questo certificato di garan-
zia/assistenza tecnica al Vostro rivenditore d’ottica SWAROVSKI OPTIK 
oppure speditelo, franco domicilio, direttamente al nostro indirizzo. Gli 
apparecchi che non sono accompagnati da questo certificato di garan-
zia/assistenza tecnica vengono sempre riparati a spese del cliente. La 
spedizione di ritorno, assicurata (il mezzo di trasporto è a nostra scelta),  
non comporta alcun costo nel caso di riparazioni con certificato di  
garanzia; in caso contrario le spese vanno a carico del cliente. Nel caso 
di spedizioni all’estero, eventuali costi doganali o fiscali esteri vanno a 
carico del destinatario.

Questa garanzia viene assicurata da SWAROVSKI OPTIK KG, Absam,  
Austria. Il foro competente è Innsbruck; vige la costituzione austriaca.

Nel caso, nei singoli paesi, esistessero altre prestazioni di garanzia  
(legali o volontarie), è l’importatore o rivenditore stesso ad esserne  
responsabile. SWAROVSKI OPTIK KG, Absam, Austria, non può farsene 
garante.
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