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2 Anni di Garanzia al Consumatore  

Per i dispositivi di ricarica venduti da DuPont 

 
 

 

Cosa è coperto da questa Garanzia Limitata: 

Questa garanzia si applica sui dispositivi di ricarica venduti da DuPont dopo il 1° ottobre 2015 in 

Europa, Medio-Oriente e Africa (in seguito denominato “Dispositivo”). Questa garanzia è fornita al 

proprietario del Dispositivo. 

 

In cosa consiste la Garanzia sul Prodotto fornita da DuPont: DuPont garantisce che il Dispositivo 

soddisferà o supererà le specifiche dei prodotti DuPont per un periodo di 2 anni dalla data di 

installazione originale del Dispositivo. 

 

Cosa Non è Coperto da questa Garanzia Limitata: 

Questa garanzia è specifica solo relativamente al Dispositivo, e non copre l’installazione impropria, 

errata o difettosa. DuPont ha progettato e testato il Dispositivo per un utilizzo esclusivo con superfici 

DuPont™ Corian®, e non può garantire la compatibilità con installazioni su altre superfici.  

 

Questa garanzia non copre l'installazione della superficie in cui è installato il Dispositivo. (DuPont 

offre una garanzia separata sull’installazione di superfici in DuPont™ Corian®, disponibile all'indirizzo 

www.corian.com) 

La garanzia sul Dispositivo non si applica ai danni causati da negligenza, colpa grave o dolo del 

titolare, dei successivi proprietari, installatore o chiunque esegua lavori sul Dispositivo o 

sull'installazione. Questa garanzia non si applica a danneggiamenti fisici, chimici o di altro tipo, 

danneggiamenti per calore eccessivo, l'uso in applicazioni diverse da quello di Dispositivo di carica 

DuPont™ Corian®, atti di vandalismo o attacchi di terzi, o fenomeni naturali. "Fisici, chimici o altri 

abusi" include qualsiasi uso del Dispositivo che è irragionevole considerare uso normale e previsto di 

tale Dispositivo in un ambiente residenziale, e comprende, ma non si limita a, danni da atti di 

vandalismo o l'esposizione a liquidi. "Fenomeni naturali" comprendono, ma non sono limitati a, 

l'esposizione all'esterno, agenti atmosferici e incendi. 

 

Questa garanzia non è attuabile nel caso in cui il reclamo sia basato sul fatto che, dopo, o durante 

l'installazione, decidiate che la tecnologia adottata non sia di vostro gradimento. 

 

Questa garanzia non copre i prodotti di ricarica senza fili di altre marche o produttori. Questa 

garanzia non copre dispositivi di ricarica DuPont che non sono stati installati su superfici DuPont™ 

Corian®. 

DuPont non sarà responsabile per il costo del lavoro sostenuto nel sostituire il Dispositivo di carica. 

 

Quale Rimedio è disponibile: 

Quando sono soddisfatte tutte le condizioni di questa garanzia, DuPont fornirà un Dispositivo 

sostitutivo e le istruzioni per la sostituzione al proprietario del Dispositivo. Spetta esclusivamente a 

DuPont determinare se il Dispositivo di carica soddisfi o meno le specifiche. In caso di disaccordo 

sulla questione se il Dispositivo sia conforme alle specifiche, la decisione finale sarà a discrezione di 

DuPont. 
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Come ottenere il servizio di garanzia: 

 

Per ottenere informazioni e servizi in garanzia, contattare DuPont al indirizzo mail  

BI-Warranty@dupont.com o tramite www.corian.com. 

 

Limitazione delle Sostituzioni: 

L'obbligo di DuPont è limitato esclusivamente alla sostituzione del Dispositivo acquistato, incluso 

ragionevoli, necessarie spese di spedizioni come indicato in precedenza. Nessuna garanzia implicita 

o esplicita di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare viene concessa da questa 

garanzia ad eccezione di quanto espressamente previsto nella presente. Ad eccezione di quanto qui 

riportato, DuPont non sarà ritenuta responsabile per colpa o contratto per qualsiasi perdita o danni 

diretti, indiretti o fortuiti derivanti dall'uso o dall'incapacità all’uso del Dispositivo di ricarica DuPont.  

 

Per beneficiare della sostituzione del Dispositivo, il proprietario deve fornire la ricevuta di acquisto 

originale o altra documentazione accettabile per DuPont che dimostra la prova di acquisto del 

Dispositivo, mostrando chiaramente la data di installazione. 

Tutti i costi per la restituzione del Dispositivo di DuPont sono a completo carico del proprietario, 

incluso la spedizione monitorata, le imposte, i dazi ed eventuali costi aggiuntivi. Il Dispositivo dovrà 

essere restituito nella sua confezione originale, in condizioni nuove o come nuovo. 

Quanto precede è l'unica garanzia fornita da DuPont  per questo Dispositivo. Questa garanzia non è 

una garanzia di prestazione, ed è limitata alla conformità del Dispositivo alle specifiche. Nessun 

rappresentante, rivenditore o qualsiasi altra persona è autorizzata a fare o rilasciare alcuna garanzia, 

dichiarazione o promessa per conto di DuPont rispetto a tali prodotti. Nessun termine o condizioni 

diverse da quelle sopra indicate o previste per legge, e nessun accordo o intesa, in forma verbale o 

scritta, che pretenda in alcun modo di modificare la garanzia, risulterà vincolante per DuPont  a 

meno che sia scritta e firmata da un dipendente di DuPont  autorizzato. 

 

La riparazione o la sostituzione di un Dispositivo difettoso non estendono il periodo di garanzia, 

quindi la garanzia è comunque limitata a due (2) anni dalla data di installazione originale del  

Dispositivo riparato o sostituito.  

Legge applicabile e Foro Competente: 

La presente garanzia sarà regolata e interpretata in conformità con le leggi vigenti Svizzere a 

prescindere da eventuali conflitti di legge. Le parti convengono che qualsiasi controversia dovesse 

insorgere in seguito, questa sia giudicata solo da Tribunali del Cantone di Ginevra. 

 

Per ulteriori informazioni sulla garanzia, si prega di contattare direttamente DuPont scrivendo a : 

BI-Warranty@dupont.com 

 

 


