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CONDIZIONI DI GARANZIA MA.IN.A. S.R.L.          

Le seguenti condizioni di garanzia regolano i rapporti commerciali tra ma.in.a. s.r.l. e i suoi Clienti. Non sono
accettate altre condizioni, se non pattuite in forma scritta.

Le parti  riconoscono che  ma.in.a.  s.r.l. è  esclusivamente un commerciante di  prodotti  fabbricati  da terzi,
pertanto la garanzia relativa al buon funzionamento dei prodotti consegnati da ma.in.a. s.r.l. è limitata a quella
concessa dal fabbricante del prodotto.

La garanzia è di 12 mesi per fatturazione a clienti professionali (titolari di partita IVA), a decorrere dalla data di
consegna.

Per usufruire della garanzia l'acquirente deve informare ma.in.a. s.r.l. via fax allo 02 55300762 entro la fine del
periodo sopra esposto. Sarà cura di ma.in.a. s.r.l. comunicare tempestivamente, compatibilmente con i propri
orari e giorni di apertura, le modalità per il ritiro dei prodotti e di esecuzione della garanzia.

ma.in.a. s.r.l., salvo la possibilità di individuare altre forme da pattuire con il cliente, potrà a suo insindacabile
giudizio:
– riparare il prodotto, senza costi per il cliente, utilizzando componenti nuovi o rimessi a nuovo provvedendo

ad eliminare entro un termine congruo i difetti riscontrati;
– sostituire il prodotto con uno identico o di prestazioni equiparabili qualora non possa essere rispettata la

prima condizione;
– rimborsare il prezzo di acquisto.
Rimane comunque inteso che la responsabilità di ma.in.a. s.r.l. ha come limite superiore il valore di acquisto
del bene. ma.in.a. s.r.l. non potrà essere chiamata a rispondere di danni diretti o indiretti verificatisi a causa
del malfunzionamento del prodotto o durante il periodo necessario alla riparazione.

ma.in.a. s.r.l., ai fini dell'esecuzione della garanzia,  non è da ritenersi obbligata per le spese di trasporto da e
verso il cliente.

Ogni forma di garanzia sarà da ritenersi esclusa:
– qualora i dati identificativi del prodotto, riportati sul prodotto stesso, non siano leggibili o alterati;
– qualora il prodotto risultasse manomesso o modificato senza consenso di ma.in.a. s.r.l.;
– a causa  di  uso  improprio,  inadeguato,  non conforme  alle  istruzioni  riportate  in  eventuale manuale  di

istruzioni o alle norme tecniche vigenti in Italia al momento della fornitura.

Sono esclusi dalla garanzia le parti consumabili e soggette a normale usura, i difetti derivanti da abuso, incuria,
negligenza, incompatibilità tra le caratteristiche del prodotto e la sua applicazione effettiva, errato montaggio e
altre cause assimilabili.
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