BERNINA Schweiz AG riconosce le seguenti condizioni di garanzia per nuovi prodotti:
Termini di garanzia
2 anni per
		
		

le macchine per cucire, macchine per il quilting a braccio lungo, 		
overlocker e sistemi di cucito & ricamo BERNINA e bernette, inclusi
gli accessori, esclusivamente ad uso famiglia

1 anno per
		
		

le macchine per cucire, macchine per il quilting a braccio lungo, 		
overlocker e sistemi di cucito & ricamo BERNINA e bernette, inclusi
gli accessori, ad uso commerciale/artigianale

Per i prodotti software sono valide le condizioni di garanzia indicate nei rispettivi manuali
d‘istruzione.
Prestazioni della garanzia
La garanzia comprende la riparazione gratuita dei difetti di materiale e di fabbricazione
comprovati dei componenti meccanici, elettronici e elettrici, nonché degli accessori. Le azioni
redibitoria e estimatoria e qualsiasi responsabilità per danni diretti e indiretti sono escluse
nell’ambito di quanto consentito dalla legge.
Non sono coperti da garanzia i danni causati da normale deterioramento (parti di consumo),
da imperizia dell‘utente, da impiego non idoneo, oppure da mancata cura e manutenzione dei
dispositivi, delle macchine oppure degli accessori. Le parti di usura sono: Lampadine (a
incandescenza, CFL, LED), cinghie, aghi, carboni motore, crochet (macchine per cucire e taglia
e cuci), ferma crochet (sistema oscillante CB), cinghie di presa, spoline, Capsula della spolina,
taglia filo, testa dell‘infilatore, griffe di trasporto, coltelli o lame.
La garanzia vale esclusivamente nei confronti del primo acquirente e può essere rivendicata
solamente se sono rispettate e seguite le disposizioni per il funzionamento, la riparazione e la
manutenzione indicate nelle istruzioni per l’uso. La garanzia scade automaticamente se sulle
macchine, sui dispositivi oppure sugli accessori sono eseguite modifiche o riparazioni da
personale non autorizzato, oppure se sono/sono stati utilizzati componenti o accessori diversi
da quelli originali del marchio BERNINA e bernette.
Le prestazioni della garanzia devono essere eseguite dal centro di assistenza competente per il
luogo di residenza della persona avente diritto alla garanzia, da un concessionario autorizzato
da BERNINA Schweiz AG, oppure da un altro centro di assistenza autorizzato da BERNINA
Schweiz AG. I concessionari e i centri di assistenza sono indicati sulla home page del sito
www.bernina.ch (pagina svizzera). I lavori in garanzia saranno effettuati solamente presso i
concessionari o i centri di assistenza. Le spese di trasporto di macchine, dispositivi e accessori
sono interamente a carico della persona avente diritto alla garanzia. I componenti sostituiti
diventano proprietà di BERNINA Schweiz AG.
La garanzia all’interno della Svizzera sarà fornita solamente per macchine, dispositivi
e accessori che sono/sono stati acquistati presso un concessionario autorizzato da
BERNINA Schweiz AG.
BERNINA Schweiz AG
Gubelstrasse 39, 8050 Zürich
info@bernina.ch
www.bernina.ch

Certificato di garanzia
Tipo di modello
Numero di serie
Scuola/Ditta
Nome/Cognome
Indirizzo
CAP/località
Paese
Telefono
Indirizzo e-mail
Data inizio del periodo di garanzia
Periodo di garanzia

Il Suo concessionario BERNINA
Nome
Indirizzo
CAP/località
Telefono
Indirizzo e-mail

□ 1 anno □ 2 anni

