Garanzia sul prodotto pro rata e limitazione di responsabilità
Tutti i tessuti di stoffa in tessuto ombreggiante utilizzati da Sail Shade World Pty Ltd. ("Sail Shade
World") che è prodotto da Gale Pacific Limited, una società accreditata ISO9002, è un tessuto
a maglia di alta qualità. È prodotto utilizzando ingredienti di alta qualità che sono stati
selezionati per la loro resistenza alla degradazione della luce ultravioletta.
Garanzia
Se, come diretta conseguenza dell'esposizione ai raggi ultravioletti, questo prodotto si
incrina, si spacca o si strappa a causa di un difetto del prodotto entro 15 anni dalla data di
acquisto del prodotto, Sail Shade World, a sua discrezione, provvederà alla sostituzione
gratuita del prodotto (ma non di qualsiasi altro componente) se il guasto si verifica
entro 1 anno dall'acquisto, solo su base proporzionale.
Obblighi di Sail Shade World's Obligations sotto GARANZIA limitata: Sail Shade World si
impegna a fornire, nella misura e per il periodo di tempo indicato nella tabella sottostante,
una percentuale del costo di riparazione o sostituzione a discrezione esclusiva di Sail Shade
World, i prodotti che potrebbero risultare difettosi o comunque non funzionare come sopra
indicato in condizioni di normale utilizzo, manutenzione e assistenza, come determinato da
Sail Shade World durante il periodo di garanzia (un "Difetto" o "Prodotto difettoso"), a non
superare il prezzo di vendita originale all'acquirente originale del Prodotto. Il cliente deve
pagare la parte rimanente di tali costi o la riparazione o la sostituzione di un Prodotto
Difettoso:
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La presente garanzia è soggetta alle seguenti condizioni e limitazioni:
1. Tutti i reclami devono essere presentati via e-mail all'indirizzo warranty@sailshadeworld.com.
Questa e-mail deve contenere il numero d'ordine, la data dell'ordine e le immagini
dell'articolo garantito. 2. Affinché la garanzia sia valida è necessario aver scattato una foto
della vela ombreggiante installata quando nuova, in modo che SSW possa verificare che sia
stata installata correttamente in modo da non contribuire al fallimento.
Vi sarà quindi fornito un indirizzo per l'invio di un campione del tessuto per le prove di
laboratorio. Questo deve essere accompagnato dalla fattura di spedizione originale allegata
al pacco della vela da ombra al momento della consegna e dalla prova del luogo e della
data di acquisto del prodotto.
2. 2. Sail Shade World non sarà responsabile per eventuali richieste di risarcimento presentate
ai sensi della presente garanzia in relazione a qualsiasi prodotto in una delle seguenti
circostanze:
•
•

Se il difetto è contribuito o causato da un uso improprio del prodotto o dall'uso del
prodotto per scopi diversi da quelli per cui il prodotto è stato progettato o destinato.
Se il difetto si verifica in tutto o in parte come risultato di qualsiasi azione o omissione di
qualsiasi persona diversa da Sail Shade World.

•
•
•
•
•

Se il prodotto ha subito un uso improprio, negligenza, incidente o abuso.
Se il prodotto viene alterato o modificato in qualsiasi modo contrario ai consigli forniti
per iscritto da Sail Shade World.
Se il prodotto viene unito in modo da provocare successivamente strappi, spaccature,
crepe o separazioni del tessuto.
A causa dell'usura causata da sollecitazioni meccaniche.
Se il prodotto viene montato, installato o utilizzato in violazione o in modo non
conforme alle istruzioni o alle avvertenze fornite da Sail Shade World.

3. 3. La presente garanzia non copre:
•

•

•

sbiadimento del colore del prodotto (anche se dovuto all'esposizione del prodotto ai
raggi ultravioletti) o deterioramento della composizione chimica del tessuto, diverso
dal deterioramento della composizione chimica del tessuto che si verifica come
diretta conseguenza di un difetto; oppure
Qualsiasi danno al prodotto causato o contribuito all'esposizione del prodotto a
sostanze chimiche (tra cui cloro, alogeni e solventi organici), sostanze altamente acide
(con un pH inferiore a 4), l'avvicinamento del prodotto a una fiamma libera (comprese
le fiamme di un barbecue), la tensione del prodotto oltre la sua capacità di strappo e
di trazione o l'attrito meccanico.
Nota: Le vele ombreggianti o le strutture che si trovano a più di 1,8 metri sopra una
piscina non devono essere influenzate negativamente dai normali livelli di cloro in una
piscina. Il contatto diretto con il cloro e altri alogeni può portare alla degradazione
degli stabilizzatori UV e può annullare la garanzia.

4. La presente garanzia si applica al proprietario originale e al detentore del prodotto.
5. La presente garanzia è valida solo per il tessuto.
In aggiunta alla suddetta garanzia e ad altre leggi dello Stato e del Territorio possono implicare
garanzie o condizioni o imporre responsabilità a Sail Shade World in relazione al prodotto o
alla sua fornitura che non possono, o possono essere solo in misura limitata, essere escluse,
limitate o modificate.
Fatta eccezione per le garanzie o condizioni implicite e tale responsabilità, e per la garanzia
sopra descritta, tutte le garanzie e condizioni (sia espresse o implicite, legali o di altro tipo)
relative al prodotto o alla sua fornitura sono espressamente escluse; e
Sail Shade World non sarà responsabile per eventuali perdite o danni subiti da qualsiasi
persona (compreso l'acquirente del prodotto) in qualsiasi modo relativi o derivanti dal
prodotto o dal suo utilizzo (comprese le perdite o i danni derivanti dalla negligenza o dal
contributo di Sail Shade World).
Se la responsabilità per la violazione da parte di Sail Shade World di una garanzia o condizione
o qualsiasi altra responsabilità imposta a Sail Shade World dalla legislazione che non può
essere esclusa può essere limitata, la responsabilità di Sail Shade World è limitata nella misura
consentita dalla legge, e se la responsabilità può essere limitata in uno qualsiasi dei diversi
modi, la responsabilità di Sail Shade World è limitata in uno qualsiasi dei modi consentiti scelti
da Sail Shade World a sua assoluta discrezione.
ESCLUSIONE: Le vele in tessuto leggero hanno un periodo di garanzia di 5 anni alle stesse
condizioni. Questo è pro nominale oltre 5 anni.

NOTA: Questo è un documento tradotto a macchina. Se ci sono delle variazioni rispetto alla
versione inglese la versione inglese è corretta

