
 
 
 
 
 
 

GARANZIA DI 4 ANNI SUL PRODOTTO LIBERTY 
 

Satellite Industries, Inc. garantisce i principali pezzi in plastica del bagno mobile LIBERTY per difetti 
funzionali1, dei materiali o di fabbricazione, per un periodo complessivo di 4 anni (48 mesi), secondo 
quanto esposto di seguito. 

 
COSA È COPERTO. La presente garanzia si applica esclusivamente al tetto, al serbatoio nonché ai pannelli 
anteriori e laterali in plastica del bagno mobile LIBERTY fornito e utilizzato in commercio nel modo previsto. 

 
CHI È COPERTO. La garanzia in oggetto è valida solo per l' originale acquirente o locazione del bagno 
mobile LIBERTY. Verrà richiesto il documento comprovante l’acquisto. 

 
PERIODO DI COPERTURA. La copertura prevista dalla presente garanzia è valida per 4 anni (48 mesi) in tutto, 
dalla data di ricevimento da parte del cliente. Una riparazione o un pezzo fornito in virtù della presente garanzia 
sarà coperto per il tempo rimanente del periodo di garanzia originario. 

 
COSA FARÀ SATELLITE. Se pezzi di plastica coperti dalla presente garanzia presentano un difetto funzionale 
entro il periodo di copertura, Satellite fornirà, a scelta, i ricambi o il materiale e le istruzioni per il ripristino dei 
pezzi in questione, secondo la quota proporzionale al tempo descritta di seguito2. 

 
COME USUFRUIRE DELLA COPERTURA. Il cliente deve informare per iscritto Satellite Industries, Inc., segnalando 
i difetti che rientrano nella garanzia in oggetto, al fine di organizzare l'ispezione dei materiali difettosi. Satellite 
può richiedere un'ispezione o un'altra verifica dei difetti della merce, che può comprendere la restituzione, in 
toto o in parte, dei pezzi (spedizione prepagata dal cliente). Satellite si farà carico delle spese della spedizione 
previamente autorizzata per i pezzi che risultino difettosi. 

 
COSA NON È COPERTO. La presente garanzia non copre i danni o i guasti indotti o causati da quanto segue: 
l’inosservanza delle procedure di assemblaggio di Satellite, modifiche non autorizzate, manipolazione errata, 
utilizzo improprio, uso di solventi incompatibili o altri prodotti chimici dannosi, atti vandalici o incidenti. In nessun 
caso, Satellite sarà responsabile per il costo del lavoro o per danni accidentali o conseguenti. Si riporta di seguito 
qualche esempio di pezzi non coperti dalla garanzia in oggetto: basi, componenti di cardini, molle, cavi, 
dispositivi di fissaggio, chiusure, seduta toilette, orinatoio, porta carta igienica, griglie di aerazione, condotto 
d’aria, lavandini e accessori. 

 
1 COS'È UN "DIFETTO FUNZIONALE". Ai fini della presente garanzia, per “difetto funzionale” si intende una 
rottura o un problema di altro tipo che impedisca il funzionamento di LIBERTY conformemente alle prassi 
consuete nel settore dei bagni mobili. Le questioni prettamente estetiche non sono considerate difetti funzionali. 

 
2 QUOTA PROPORZIONALE AL TEMPO. La quota addebitata mensilmente dalla data di ricevimento alla data 
del timbro postale della notifica del difetto sarà pari a 1/48 del prezzo di listino corrente del pezzo di ricambio. 
La parte che richiede la copertura ai sensi della presente garanzia dovrà pagare la quota proporzionale al 
tempo nonché tutte le spese di spedizione e trasporto. 

 
 

LA GARANZIA IN OGGETTO SOSTITUISCE TUTTE LE GARANZIE PRECEDENTI, IMPLICITE O 
ESPLICITE, INCLUSA QUALSIASI GARANZIA DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO 
PARTICOLARE. 
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