Robomow RX
Certificato di garanzia
Cosa copre questa garanzia?
Questa garanzia limitata copre i difetti di materiali e manodopera di questo prodotto, con le
eccezioni elencate di seguito, nel caso in cui esso venga utilizzato esclusivamente per i normali
scopi residenziali*.
* Si definiscono normali scopi residenziali quelli in cui l'uso del prodotto avviene nel prato della
vostra abitazione principale. L'uso in più luoghi viene considerato uso commerciale e la presente
garanzia potrebbe non essere applicabile.
Quanto dura la copertura?
Questa garanzia è valida per un periodo di tre anni** (sui modelli RX20 Pro acquistati in Europa),
due anni (sui modelli RX12u e RX20u acquistati in Europa) o un anno (su qualsiasi modello
acquistato negli U.S.A) dalla data di acquisto.
Le batterie sono garantite un anno a partire dalla data di acquisto.
Un Prodotto o una parte riparato o sostituito in conformità con la presente Garanzia limitata sarà
coperto per la parte rimanente del periodo di garanzia originale applicabile al Prodotto o alla
parte, oppure per 6 mesi, in base al periodo più lungo tra i due. I prodotti accessori sono garantiti
per un periodo di 6 mesi dalla data d'acquisto.
**La garanzia del terzo anno è valida, previa registrazione entro 90 giorni dal primo utilizzo, con la
sola copertura dei costi di manodopera e ricambi.
Cosa non copre questa garanzia?
La garanzia limitata non copre le spese di trasporto di alcun tipo. Il proprietario si assume tutta
la responsabilità per le spese di trasporto al più vicino laboratorio di assistenza autorizzato
Robomow o per le spese di trasporto a un fornitore di servizi Robomow autorizzato.
L’Azienda non garantisce che il funzionamento del prodotto sarà ininterrotto o esente da errori.
Questa Garanzia limitata non copre:
1.

Qualsiasi prodotto che sia stato danneggiato o reso difettoso:
b.

A causa dell’utilizzo del Prodotto per scopi diversi dal normale uso previsto;

c.

A causa del mancato utilizzo del Prodotto in conformità con il Manuale dell’utente o
dell’utilizzo errato o della negligenza nell’utilizzo del Prodotto;

d.

A causa di eventuali danni provocati da incidente, abuso, furto;

e.

A causa dell’utilizzo di un tubo dell'acqua o di qualsiasi tipo di liquido per pulire a
pressione il fondo del Prodotto.

f.

A causa di un danno provocato alla lama da sassi o altri oggetti presenti sul prato
durante il funzionamento dell’apparecchio;

g.

A causa dell’uso di parti non prodotte né vendute da Robomow;

h.

A causa della modifica del Prodotto o di una delle sue parti;

i.

A causa di un intervento di manutenzione non eseguito da un fornitore di servizi
autorizzato Robomow;

j.

A causa del trasporto o dell’imballaggio non adeguato al momento della restituzione del
Prodotto a un fornitore di servizi autorizzato Robomow;

k.

A causa della manutenzione delle batterie e/o del processo di ricarica inadeguati
(dovuti all’utilizzo di alimentatore o caricatore diversi) oppure a causa degli errori di
preparazione del tagliaerba o della batteria prima dei periodi di mancato utilizzo (prima
dell’inverno).

l.

A causa dell’installazione errata o di costi o danni derivanti dall'installazione o dall’uso
non adeguati del prodotto.

2.

Manutenzione regolare, manutenzione invernale, affilatura della lama, ispezione, normale
usura delle parti soggette a usura.

3.

Danni cosmetici, come graffi e ammaccature, coperture e plastica sbiadite o scolorite.

4.

Utilizzo commerciale o professionale del Prodotto.

5.

Danni ambientali e/o difetti dovuti al fatto di aver lasciato il Prodotto all’aperto in inverno
e sotto la neve e per non essersi attenuti alle istruzioni di Robomow per lo stoccaggio
invernale.

6.

Difetti dovuti a forza maggiore, come ad esempio fulmini, inondazioni, incendi, tensione
errata.

7.

Riparazioni necessarie a causa dei danni provocati dall’acqua, tranne pioggia e spruzzatori
per l’irrigazione.

Questa garanzia concede specifici diritti legali, cui potrebbero aggiungersene altri, a seconda dello
Stato di appartenenza.

