Limiti Garanzia a vita di Malco Products, Inc.
Malco Products, Inc. (Malco) garantisce al cliente/consumatore originario che i propri prodotti non avranno alcun difetto di fabbricazione, sia
riguardo ai materiali usati che alla lavorazione, se usati in modo appropriato e normale.
Nel caso in cui si dovesse verificare un difetto dopo l'acquisto iniziale, Malco riparerà o sostituirà il prodotto difettoso a propria discrezione.
Malco non risponderà né sarà responsabile di spese di manodopera o di qualsiasi altra spesa relativa alla rimozione o installazione sia del prodotto
originale che di quello sostitutivo. Nel caso di riparazione o sostituzione ai sensi dei termini di questa garanzia, la garanzia iniziale sarà applicata al
prodotto riparato o sostituito.
Restrizioni:
Questa garanzia non fornisce tutela per guasti, difetti o danni causati da situazioni o eventi al di là delle normali condizioni d'uso, inclusi, ma senza
esservene limitata:
• Uso improprio, abuso, negligenza o inappropriato mantenimento, gestione o immagazzinamento.
• Installazione o uso inappropriato che non aderiscono precisamente alle istruzioni scritte di Malco.
• Normali danni da usura dovuti a uso prolungato.
• Effetti di corpi estranei come fuoco, terremoto, inondazione, fulmine, grandine, uragano, tornado o altri infortuni o calamità naturali.
• Qualsiasi altra causa che non implichi difetti di fabbricazione del materiale fornito da Malco.
Trasferibilità: La garanzia non è trasferibile.
Altre condizioni
TRANNE LADDOVE VIETATO O LIMITATO DALLA NORMATIVA DI STATO VIGENTE, QUESTA GARANZIA SOSTITUISCE TUTTE
LE ALTRE GARANZIE VERBALI O SCRITTE, RESPONSABILITÀ O OBBLIGHI DI MALCO. QUESTA GARANZIA SOSTITUISCE
ESPRESSAMENTE TUTTE LE ALTRE GARANZIE ESPRESSE O IMPLICITE, INCLUSO LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ O
IDONEITÀ ALL'USO. LE LEGGI STATALI VIGENTI DETERMINERANNO PER QUALE PERIODO DI TEMPO A SEGUITO DELLA
VENDITA IL CLIENTE/CONSUMATORE POTRÀ OTTENERE RISARCIMENTO NELL’AMBITO DELLA GARANZIA IMPLICITA. IN
NESSUN CASO MALCO SARÀ RESPONSABILE DI DANNI INDIRETTI O ACCIDENTALI DI QUALSIASI TIPO, INCLUSI DANNI ALLA
PROPRIETÀ, AL SUO CONTENUTO O A QUALSIASI PERSONA O PROPRIETÀ IVI CONTENUTA, CHE INSORGANO DALLA
VIOLAZIONE DI QUESTA GARANZIA. MALCO NON AUTORIZZA I PROPRI RAPPRESENTANTI, DISTRIBUTORI O RIVENDITORI
AD APPORTARE QUALSIASI CAMBIAMENTO O MODIFICA A QUESTA GARANZIA. ALCUNI STATI DEGLI STATI UNITI
D'AMERICA NON CONSENTONO RESTRIZIONI RIGUARDO A DANNI ACCIDENTALI O INDIRETTI, O LA LORO ESCLUSIONE. DI
CONSEGUENZA LE ESCLUSIONI O RESTRIZIONI DI CUI SOPRA POTREBBERO NON APPLICARSI NEL CASO SPECIFICO.
Questa garanzia offre diritti legali specifici, un individuo potrebbe avere anche altri diritti che possono variare da stato a stato negli Stati Uniti
d'America.
Alcuni prodotti, come scope magnetiche Malco, tranciatrici, svolgitori, utensili di sblocco di grondaie, Mini-Freno, Mighty Right e i nostri prodotti
pneumatici possono essere riparati sul campo. Si prega di contattare il Servizio Clienti prima di restituire questi prodotti.
Se un difetto coperto da questa garanzia viene confermato, Malco, entro un periodo di tempo ragionevole dopo l'ispezione, riparerà o sostituirà il
prodotto nei termini di questa garanzia.
I prodotti con difetti di fabbricazione saranno trattenuti per un esame da parte dei Rappresentanti di Vendita di Malco, che esamineranno i difetti di
fabbricazione, autorizzeranno la demolizione e il rimborso/sostituzione o richiederanno che siano restituiti a Malco.
Se si preferisce, si possono restituire gli attrezzi con difetti di fabbricazione direttamente alla fabbrica di Annadale, in Minnesota, per il rimborso o la
sostituzione. Le restituzioni inviate alla fabbrica devono essere prepagate. Analogamente, quando Malco rispedisce le sostituzioni dovute a garanzia
al destinatario, le spese di trasporto saranno prepagate.
Malco Products, Inc.14080
State Highway 55 NW
MN 55302 U.S.A.
Numeri per contattare il Servizio Clienti:
Stati Uniti 320-274-7387
Fuori dagli Stati Uniti 001 320-274-2376
1390680.1-WJO
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Fuori

