
1. Per la garanzia di buon funzionamento dei prodotti si rimanda a quanto previsto dalle condizioni di garanzia dei 

singoli prodotti come vigenti al momento della vendita. 

2. Il rivenditore risponderà nei confronti di Exhibo qualora abbia manipolato, modificato e comunque mutato le 

condizioni del prodotto antecedentemente la sua vendita al consumatore finale. 

3. Non saranno in ogni caso coperti da garanzia: 

• avarie di trasporto (graffi, ammaccature e simili); 

• danni e/o malfunzionamenti originati da inadeguatezza dell’impianto elettrico o di alimentazione; 

• alterazioni derivanti da condizioni ambientali, climatiche o d’altra natura; 

• danni e avarie causati da trascuratezza, negligenza, manomissione, dis-assemblaggio, incapacità d’uso, 

o da riparazioni effettuate da personale non autorizzato; 

• avarie e malfunzionamenti conseguenti l’errata installazione o utilizzo del prodotto; 

• parti in gomma, vetro o plastica; 

• utilizzo di accessori e pezzi di ricambio non originali; 

• ciò che può essere considerato normale deperimento per uso del prodotto; 

• danni e malfunzionamenti conseguenti un uso improprio e scorretto del prodotto difforme e in 

contrasto con le indicazioni d’uso riportate sul libretto d’istruzioni. 

  

4. Le riparazioni verranno eseguite nel più breve tempo possibile, compatibilmente con le esigenze organizzative, presso 

Exhibo o presso i Centri di Assistenza Tecnica autorizzati da quest’ultima. Le riparazioni effettuate in garanzia non 

daranno comunque luogo a prolungamenti o rinnovi della stessa. Le parti sostituite in garanzia resteranno di proprietà di 

Exhibo. 

5. Qualora l’acquirente abbia direttamente eseguito, o fatto eseguire, sul prodotto interventi da soggetti diversi da Exhibo 

o dai centri assistenza autorizzati da questa, la garanzia non sarà più valida e perderà quindi ogni efficacia. La garanzia 

perderà efficacia altresì nel caso in cui l’acquirente abbia utilizzato con il prodotto accessori e pezzi di ricambio non 

originali. 

6. Le spese di imballo e trasporto, nonché le eventuali spese di viaggio connesse con l’intervento in garanzia, saranno 

integralmente a carico dell’acquirente. 

 


