Sistemi di monitoraggio per analisi ambientali e per l’energia rinnovabile

CONDIZIONI DI GARANZIA
Geoves Snc è tenuta a rispondere per la “garanzia per i vizi della cosa venduta” esclusivamente nei casi previsti dall’Art.1490 del
Codice Civile. Ogni strumento è venduto dopo rigorosa ispezione, se si dovesse riscontrare qualche difetto di produzione, è
necessario rivolgersi alla sede aziendale principale di Via Magg. Piovesana 155a Conegliano (TV) oppure al distributore da cui è
stato acquistato lo strumento.
Durante il periodo di garanzia (24 mesi dalla data di fattura di vendita), ogni difetto di fabbricazione riscontrato sarà riparato
gratuitamente; sono esclusi l’uso improprio, la normale usura dei componenti, l’incuria, la fulminazione, i furti e i danneggiamenti
durante il trasporto e ogni altra causa esterna non derivante da un difetto costruttivo.
Geoves Snc provvederà a riparare i prodotti che dovessero presentare difetti tecnici di costruzione riparando gratuitamente quelle
parti che, entro il periodo di garanzia, si dimostrassero a suo giudizio non efficienti. E’ esclusa la sostituzione integrale del prodotto,
se non a discrezione di Geoves, e non si riconoscono richieste di danni. Inoltre non si applicano i termini della garanzia se ci sono
state modifiche, manomissioni o riparazioni non autorizzate, per uso difforme da quanto descritto nella documentazione tecnica,
mancata o inefficiente manutenzione, oppure qualora vengano rimossi i riferimenti del modello e della matricola del prodotto.
La garanzia si intende franco fabbrica ovvero lo strumento dovrà essere reso in PORTO FRANCO.

RIPARAZIONI FUORI GARANZIA
Le prestazioni di assistenza per strumenti fuori garanzia saranno effettuate alle tariffe del listino vigente e a consuntivo e
comunque valutate successivamente all’ispezione tecnica in laboratorio.
La garanzia applicata da Geoves sui prodotti riparati fuori garanzia è di 6 mesi dalla data di consegna.

COMPETENZA
Per ogni controversia, il foro competente è quello di Treviso, legge applicata la Legge Italiana, secondo la Convenzione di Vienna
(1980).
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