GARANZIA
Noisefuktory garantisce che i prodotti siano privi di difetti sia di fabbricazione che di progettazione.
Per quanto riguarda l'abbigliamento consigliamo di leggere attentamente la pagina dedicata al
Lavaggio Capi . Noisefuktory fornisce la seguente garanzia esclusivamente all’originario
Acquirente del prodotto. I diritti di tale acquirente non sono cedibili o trasferibili a terzi.
L’accettazione, da parte dell’Acquirente, della consegna del prodotto Noisefuktory coperto da
garanzia, costituisce l’accettazione dei termini della presente garanzia. Tale garanzia conferisce
diritti legali specifici, ma l’Acquirente potrebbe anche avere altri diritti ai sensi della legge
applicabile in base al presente contratto. Il presente contratto sostituisce ogni e qualsiasi eventuale
garanzia verbale o espressa o dichiarazioni rese precedentemente all’acquisto del prodotto; qualsiasi
ulteriore garanzia non contenuta nel presente contratto è pertanto espressamente esclusa. I termini,
le promesse, le condizioni e/o le garanzie relative al prodotto, sono esclusivamente quelle contenute
nel presente contratto. Noisefuktory , in modo specifico, non autorizza alcuna persona a estendere il
periodo di tempo o la portata della presente garanzia o a creare o assumere per Noisefuktory
qualsiasi altro obbligo o responsabilità rispetto ai prodotti .
TERMINI DELLA GARANZIA
La garanzia copre eventuali difetti originali dei prodotti che si presentano entro dieci (10) giorni
dalla data di ricevimento del prodotto da parte del cliente finale.
ESCLUSIONI DALLA GARANZIA
Noisefuktory non potrà essere ritenuta responsabile per danni e/o spese relativi a difetti causati da
un utilizzo improprio, dall’abuso, dall’utilizzazione del prodotto .Noisefuktory non potrà essere
ritenuta responsabile per danni e/o spese relativi a:
difetti nei materiali e/o di fabbricazione che non esistevano alla consegna del prodotto (non
originali);
difetti nei materiali e/o di fabbricazione che si siano manifestati oltre il periodo di garanzia;
difetti non denunciati a Noisefuktory dopo 5 giorni dalla scoperta;
prodotto alterato o modificato rispetto alle specifiche di fabbrica;
danni e/o deterioramento delle stampe o variazioni di colore;
eventi accidentali, uso improprio, abnorme, scorretto, abuso o omessa manutenzione o stoccaggio
non corretto;
uso del prodotto e/o dell’imbarcazione in cui il prodotto è installato, oltre i limiti o carichi
consigliati e/o permessi;
usura o deterioramento normale derivante dall’uso del prodotto o dalla sua esposizione agli eventi
atmosferici;
i costi o le spese relative al trasporto del prodotto fino alla sede.
DANNI E/O SPESE AGGIUNTIVE
Ad eccezione di quanto esplicitamente previsto con la presente garanzia, Noisefuktory non potrà
ritenersi responsabile per eventuali danni accidentali e/o indiretti o per altre spese eventuali
associate all’uso del prodotto, eccetto i soli danni e costi il cui risarcimento sia imposto dalla
legislazione del luogo di vendita originaria del prodotto.
Il contenuto della presente garanzia è esclusivo ed esclude altri eventuali rimedi.

DIVIETO DI ESTENDIBILITA’ DELLA GARANZIA
Ogni eventuale ulteriore garanzia di commerciabilità o di idoneità del prodotto per uno scopo
particolare e ogni ulteriore garanzia derivante dalla rivendita del prodotto e/o dall’utilizzo in
commercio dello stesso, di fonte legale o convenzionale, sarà limitata al termine di durata della
presente garanzia. Il presente Contratto costituirà il rimedio unico ed esclusivo disponibile per
l’Acquirente rispetto al difetto del prodotto. In caso di asserita inadempienza di eventuali garanzie o
di azione legale intentata dall’Acquirente sulla base di una presunta negligenza o altra condotta
illecita di Noisefuktory il rimedio unico ed esclusivo a disposizione dell’Acquirente consisterà
nella riparazione e/o la sostituzione dei materiali difettosi secondo quanto dichiarato in precedenza.
Nessun distributore e nessun altro rappresentante dei prodotti Noisefuktory è autorizzato a
modificare, estendere o ampliare la presente garanzia.
FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE
La presente garanzia è disciplinata dalle leggi dello Stato Membro dell’Unione Europea in cui il
prodotto è originariamente venduto. La competenza e il foro esclusivo per ogni eventuale azione
legale intentata dall’Acquirente ai sensi della presente garanzia o di eventuali ulteriori garanzie
legali sarà il Tribunale di Padova.

