CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA
Part. 1 Durata
1.1 Peretti Group S.r.l. (qui di seguito Peretti Group Srl) garantisce che le apparecchiature e i
materiali sono immuni da vizi e/o difetti di fabbricazione, alla condizione imprescindibile che dette
apparecchiature e materiali siano installati in condizioni d’uso normali ed in ottemperanza a quanto
specificamente riportato nel Manuale d’uso fornito da Peretti Group Srl unitamente alle
apparecchiature e materiali di cui al presente punto.
1.2 La garanzia ha una durata di 12 mesi dalla data dalla relativa fattura di acquisto e va intesa nel
senso che durante tale periodo si impegna, a riparare o sostituire, entro le 48 ore lavorative,
gratuitamente presso il centro di assistenza tecnica, quelle parti e quegli apparecchi, che per difetto
di fabbricazione o di materiale, risultassero non conformi. La garanzia ha luogo sempreché
l’apparecchiatura non sia stata manomessa o modificata. La garanzia non si estende a quei pezzi
che, per la natura del materiale di cui sono composti o per il loro specifico impiego, sono soggetti a
consumo. In caso di fermo macchina prolungato, Peretti Medica fornirà una macchina sostitutiva
“muletto” per il tempo necessario. Peretti Medica si riserva di decidere a suo esclusivo giudizio se
sia più conveniente la riparazione o la sostituzione.
Part. 2 Esclusioni
2.1 La garanzia non si applica se il prodotto è stato danneggiato per incidente o uso improprio, o se
il danno sia risultato da manutenzione o modifiche apportate da personale non appartenente alla
Peretti Group Srl o suoi autorizzati. In nessun caso la Peretti Group Srl sarà ritenuta dei danni
consequenziali.
2.2 La garanzia copre solo i prodotti con numero di serie. La garanzia non copre i danni fisici causati
da un uso improprio o da abuso fisico. La garanzia non copre gli articoli-prodotti soggetti a consumo.
Se il sigillo di fabbrica viene rotto senza appropriata autorizzazione da parte della Peretti Group Srl
la garanzia sarà resa nulla.
Part. 3 Responsabilità
3.1 Peretti Group Srl non dovrà essere assoggettata ad alcuna azione di risarcimento a fronte di
eventuali danni causati da fermo macchina, ovvero da perdite, danni o pretese di natura diretta o
consequenziale. Resta altresì inteso che con l’acquisto e la consegna dell’apparecchiatura verrà a
gravare esclusivamente sull’utente finale ogni responsabilità per perdite, danni o pretese, riguardanti
persone o cose, che avessero a verificarsi a seguito dello, o in relazione all’utilizzo anche non idoneo
dell’apparecchiatura da parte dell’utente stesso, di suoi dipendenti, collaboratori o di terzi.

