Termini di garanzia
Negozio online www.solano-labs.com le merci offerte sono fornite garanzia del produttore e il periodo di garanzia è
di almeno 2 anni.

1. La garanzia del produttore è valida se:
l'originale del documento che conferma l'acquisto. L'ordine di pagamento e la stampa della banca sull'esecuzione del pagamento
non sono considerati documenti di conferma dell'acquisto;
una scheda di garanzia compilata (libretto o ricevute) nel caso in cui il produttore o il distributore ne abbia inclusa una nella confezione del
prodotto.

Per ricevere il servizio di garanzia del produttore, l'Acquirente deve consegnare la merce al punto di accettazione della
merce di SIA '' SOLANO LV ''.
Per ricevere il servizio, è necessario presentare un documento di conferma dell'acquisto (polizza di carico o contratto di leasing)
e consegnare la merce al punto di accettazione della merce per intero. Le spese relative al trasporto della merce sono a carico
dell'Acquirente.
La garanzia è vincolante per il suo emittente (produttore) in conformità con i termini del documento di garanzia.

2. Condizioni di garanzia del produttore che non si applicano alla garanzia del produttore:

Gli accessori inclusi nella confezione del prodotto acquistato e / o in garanzia sono limitati (telecomandi, cavi e fili.

Per la sostituzione di componenti la cui usura non può essere evitata.
3. La garanzia del produttore non è valida nei seguenti casi: danni
meccanici al prodotto durante l'uso;
in caso di danni, se la causa del loro verificarsi non dipende dal produttore o dal venditore;

danni causati da forza maggiore (calamità naturali, fulmini, incendi, ecc.);

nei casi in cui non siano state rispettate le condizioni di utilizzo, immagazzinamento e trasporto specificate nelle istruzioni per l'uso della
merce del venditore o del produttore;
La garanzia del produttore non è valida se il danno al prodotto è dovuto a colpa dell'Acquirente.

Le condizioni di garanzia, che non sono menzionate qui, sono regolate in conformità con la legge sulla protezione dei diritti dei consumatori e
altre disposizioni normative in vigore nella Repubblica di Lettonia che regolano il campo della garanzia del prodotto.

