
CONDIZIONE DI GARANZIA
MACCHINE CARDIO



- CONDIZIONI GENERALI
●    Bearfitness garantisce che le macchine della sezione Cardio saranno esenti da difetti di materiale e fabbri-
cazione per un periodo di due anni dalla data di acquisto del prodotto, quando esso viene utilizzato in condizioni 
normali e come raccomandato nella guida utente.

●    Durante il periodo di copertura della garanzia Bearfitness riparerà o sostituirà (a propria discrezione) il telaio 
o qualsiasi parte del prodotto, senza alcun costo aggiuntivo, se dovesse divenire difettoso, non funzionare 
correttamente o in altri modi non conforme alla presente Garanzia limitata. Tutta la manodopera sarà a carico 
del proprietario. Il trasporto di consegna presso il nostro centro assistenza è a carico del cliente. Per far valere la 
garanzia è necessaria la prova di acquisto (Fattura, Documento di consegna)

●    Non è coperta dalla presente garanzia limitata la normale usura dei componenti del prodotto.

●    Questa garanzia è nulla se il prodotto viene conservato, assemblato, alterato e/o modificato in modo 
improprio in qualsiasi modo.  Non è coperta altresì l’uso improprio del prodotto, danneggiamenti al prodotto 
come graffiature, rotture di accessori, strappi a componenti in pelle o in gomma, 
danni estetici alle parti verniciate o finte.

●    Il prodotto richiede manutenzione e questa garanzia non copre reclami derivanti dalla mancata manutenzione 
o dalla stessa eseguita in maniera impropria, né copre la riparazione per rumori quali: cigolii, tonfi, tonfi derivanti 
da scarsa o mancate manutenzione preventiva.

●    La presente garanzia limitata non si estende a qualsiasi prodotto danneggiato o reso difettoso a seguito di 
intervento tecnico da parte di qualsiasi tecnico non autorizzato da Bearfitness.

●    Qualora il prodotto inviato al servizio garanzia fosse ritenuto non idoneo, verrà fornita una stima del costo di 
riparazione.

●    Qualsiasi costo della manodopera è a carico dell’acquirente originale. Se un prodotto richiede la spedizione, 
consegna, trasporto è esclusiva responsabilità dell’acquirente oltre al pagamento di eventuali costi associati alla 
manutenzione del prodotto. Qualsiasi prova di contraffazione, alterazione, cancellazione dei documenti di prova 
di acquisto invalida la presente garanzia limitata. La presente garanzia si applica ai soli prodotti acquistati da 
Bearfitness o da aziende autorizzate.

●    L’acquirente è tenuto ad esaminare accuratamente i prodotti al momento della consegna.

●    Eventuali contestazioni relative a difetti facilmente riconoscibili dovranno essere comunicate per iscritto sul 
documento di trasporto, unitamente a documentazione fotografica dei difetti o problemi.
In mancanza di tale denuncia la presa in consegna della merce equivarrà, a tutti gli effetti di legge, ad accettazi-
one senza riserva. 



- PROCEDURA PER LA RICHIESTA DELLA GARANZIA

●    Bearfitness può a sua discrezione, riparare o sostituire qualsiasi telaio o parti del prodotto difettoso con parti 
nuove, usate o revisionate, che siano equivalenti alle parti originali. Tutti i telai e i componenti sostituiti in base 
alla presente garanzia diventeranno di proprietà di Bearfitness al momento del servizio.

●    Bearfitness si riserva il diritto di modificare i produttori di qualsiasi parte per coprire qualsiasi garanzia 
esistente. Qualsiasi parte ritenuta difettosa può essere restituita a Bearfitness per ottenere il servizio di garanzia. 
Le spese relative a trasporto, dazi doganali e qualsiasi altra spesa connessa alla spedizione sono a carico del 
cliente, come la responsabilità connessa allo smarrimento della parte in garanzia.

●    BEARFITNESS in nessun caso sarà ritenuta responsabile per danni causati direttamente o indirettamente 
a persone, cose o animali, derivanti da un uso improprio del prodotto, o da una non corretta e/o mancata 
manutenzione, né dall’obbligo dell’acquirente del “culpa in vigilando” durante l’uso del prodotto da parte dei 
suoi  clienti.

●    L’acquirente con l’acquisto dell’attrezzatura si dichiara pienamente consapevole delle modalità d’uso e dei 
rischi di attività che richiedano sforzo fisico manlevando fin da ora il venditore da ogni responsabilità.


