Italia S.r.l.
Via V. Bellini 16 47841 Cattolica mail: info@alumboatsitalia.com

GARANZIA LIMITATA VENDITA AL DETTAGLIO
IMBARCAZIONI IN ALLUMINIO
COSA COPRE
I gommoni Alumboats Italia S.r.l. sono garantiti liberi da difetti di materiale e lavorazione durante il periodo sotto descritto.
DURATA DELLA GARANZIA
# L’intero gommone viene garantito per la durata di anni due (2) dalla data di acquisto.
# i tubolari sono garantiti contro difetti di materiale o di fabbricazione, vesciche e delaminazioni per il seguente periodo:
PVC 2anni – HYPALON 5anni ad esclusione dell’utilizzo commerciale come precisato al punto successivo.
# In caso di utilizzo commerciale o noleggio, l’intero gommone (scafo e tubolari) è coperto da garanzia per la durata di un (1) anno.
# la verniciatura a polveri è garantita per un periodo di due (2) anni solamente per gli eventuali difetti di fabbricazione riscontrabili
al momento dell’acquisto.
Da questa garanzia sono esclusi i danni dovuti ad un uso improprio della barca, a titolo esemplificativo e non esaustivo: shock
chimici, shock meccanici, collisione di qualsiasi genere, incendio, furto, eventi naturali estremi, condizioni metereologiche estreme,
alterazione-modifica-manomissione delle parti originali della barca, corrosione causata da condizioni ambientali, piogge acide,
ricadute chimiche, inquinamento industriale, escrementi di uccelli, linfa degli alberi.
CONDIZIONI PER LA VALIDITÀ’ DELLA GARANZIA
La copertura della garanzia è valida solo per i clienti che hanno acquistato da un rivenditore autorizzato Alumboats Italia S.r.l. o
direttamente da Alumboats Italia S.r.l.
La manutenzione ordinaria come da manuale del proprietario deve essere eseguita periodicamente e con cura per mantenere la
garanzia.
Alumboats Italia S.r.l. si riserva il diritto di mantenere la garanzia se verificherà e sarà comprovata una manutenzione a regola
d’arte.
COME OPERA IN GARANZIA ALUMBOATS ITALIA SRL
L’unico obbligo esclusivo di Alumboats Italia S.r.l ai sensi della presente garanzia è limitato, a nostra discrezione, alla riparazione
della parte che Alumboats Italia S.r.l ha riscontrato difettosa, alla sua sostituzione o al rimborso del prezzo di acquisto del prodotto.
La riparazione, la sostituzione di parti o la prestazione di servizi coperti dalla garanzia non prolungano in alcun modo la durata
originaria della garanzia stessa che pertanto cesserà alla data di scadenza originale.
COME COMPORTARSI PER OTTENERE LA COPERTURA DELLA GARANZIA
Il cliente deve fornire ad Alumboats Italia S.r.l. una ragionevole opportunità di riparazione ed accesso al battello al fine di espletare
le opportune verifiche del rispetto dei termini di garanzia consentendo così ad Alumboats S.r.l. di effettuare l’intervento in garanzia.
Le richieste di garanzia devono essere fatte al rivenditore autorizzato consegnando allo stesso il battello per l’ispezione unitamente
al modulo di garanzia ed alla richiesta registrazione come da procedura più avanti richiamata, a seguito di tale ispezione il
rivenditore procederà alla riparazione.
Se il servizio richiesto non è coperto da questa garanzia, il cliente dovrà pagare tutta la manodopera, il materiale correlato e
qualsiasi altra spesa associata al servizio stesso. L’acquirente non potrà, fatta salva specifica richiesta da parte di Alumboats Italia
S.r.l., portare il prodotto o parti di esso direttamente alla Alumboats Italia S.r.l. Prova di acquisto, proprietà e certificato di garanzia
devono essere portate al rivenditore al momento della richiesta del servizio in garanzia per ottenerne la copertura.
EMISSIONE E REGISTRAZIONE DELLA GARANZIA
Il rivenditore autorizzato rilascia il modulo di garanzia compilato in ogni parte al cliente il quale è tenuto ad attivare la garanzia,
fornendo tutti i dati contenuti nel modulo oltre a copia della prova di acquisto, inviando una mail a: garanzia@alumboatsitalia.com
entro trenta (30) giorni dalla data di acquisto.
NB - indicare nell’oggetto della mail nome e cognome dell’acquirente.
LA GARANZIA NON COPRE
Questa garanzia limitata non include i danni dovuti a uso improprio, negligenza, immagazzinaggio/invernaggio non adeguato,
trasporto improprio o inadeguato, nei casi in cui qualsiasi battello Alumboats Italia S.r.l. venga utilizzato in modo non conforme alle
istruzioni indicate nel Manuale del proprietario di Alumboats Italia S.r.l.
La garanzia non copre gli elementi di manutenzione ordinaria, gli accessori di terze parti, i rivestimenti antiscivolo del pagliolo, gli
accessori eventualmente montati dopo l’acquisto, le regolazioni, la normale usura, la perforazione, lo scolorimento, l'ossidazione,
l'abrasione, la muffa , i danni dovuti a furto, smarrimento, modifica o alterazione.
La garanzia non copre le parti soggette a usura come protezione della chiglia, le cime, ll bottazzo, lo specchio di poppa
La garanzia sarà inefficace se l'imbarcazione è stata utilizzata senza un gonfiaggio adeguato o con un motore fuoribordo che supera
la potenza nominale massima indicata sulla targhetta di serie attaccata allo specchio di poppa.
La garanzia non copre lo stato di eventuale deperimento della verniciatura a polvere, quindi non dovuta a difetti di fabbricazione, a
causa del particolare ambiente in cui operano i battelli. Per una migliore protezione a lungo termine, assicurati che le superfici
verniciate vengano risciacquate con acqua dolce dopo ogni utilizzo e siano pulite immediatamente da eventuali sostanze che
potrebbero attaccarsi alla vernice e causare scolorimento o danni. Si consiglia di riparare graffi e ammaccature il prima possibile
dopo che si sono verificati.
La garanzia si annulla se il battello viene utilizzato per gare o altre attività competitive e/o sportive in genere e in tutti i casi in cui il
gommone è utilizzato ai fini di noleggio.
La garanzia non copre le spese relative ad alaggio, varo, rimorchio, rimessaggio, trasporto, telefoniche, noleggio, disagi occorsi,
perdita di reddito, copertura assicurativa, tasse.
TRASFERIMENTO DI GARANZIA
La garanzia è trasferibile su un acquirente successivo ma solo per il periodo residuo di godimento della garanzia.
Il trasferimento di garanzia non si applica se il battello è usato a fini commerciali o noleggio.
Per beneficiare del trasferimento di garanzia inviare una mail a : garanzia@alumboatsitalia.com con le seguenti informazioni:
nell’oggetto indicare il nome del nuovo proprietario
copia del contratto di acquisto copia della garanzia rilasciata al precedente proprietario
Numero matricola del battello (rilevabile sulla targhetta nello specchio di poppa)
Dati completi del nuovo proprietario (indirizzo-mail-telefono)

