
Estensione di garanzia del prodotto 
 

Tutti i prodotti venduti da Alfano S.A. a partire dal 01/01/2020 sono interessati da un'ulteriore               
estensione della garanzia di 2 anni prevista dalla legge. Detto dispositivo beneficia di una              
garanzia estesa a 5 anni in relazione alle condizioni (non esaustive) enunciate in questo              
documento. 
 

Questa estensione della garanzia del prodotto è fornita da :  
 

ALFANO S.A. 
3B Rue de l’industrie 

1400 Nivelles  
Belgium 

 
Questa estensione della garanzia deve essere intesa come una garanzia del produttore. In             
esso, non coinvolge la rete di vendita al dettaglio di Alfano S.A. al di là delle predisposizioni                 
esistenti concordate tra Alfano S.A. e il rivenditore. 
 
La garanzia non costituisce una clausola di esclusione di responsabilità per il rivenditore che              
deve adempiere a tutti gli obblighi contrattuali e legali applicabili nel suo settore di attività,               
localizzazione geografica o altre disposizioni legali esistenti.  
 

1) Riferimento dispositivo 
a) Definizioni : 

i) Dispositivo 
Alfano S.A. definisce come dispositivo qualsiasi prodotto in grado di essere           
utilizzato da solo. È quindi chiaro che i prodotti che utilizzano il termine             
"dispositivo" in questo documento non sono inclusi gli accessori. 
 
Questi prodotti sono enunciati, non esaustivamente, nel seguente elenco:  

- Alfano 6 (A1060, A1055) 
- Tyrecontrol 2 (A1900 and A1910) 
- Tyrecontrol Air (A1950) 
- Kronos (A192V, A192B, A192R, A192BL) 
- ADS (A1001, A1005) 

 
Questo elenco potrebbe essere esteso ai nuovi prodotti venduti da Alfano           
S.A. o ad una nuova edizione di prodotti non più coperti da questa estensione              
di garanzia. Alfano S.A. si riserva il diritto di definire l'ambito di applicazione di              
questo documento. 
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ii) Accessori 

Alfano S.A. definisce come accessorio tutti i prodotti utilizzati a supporto di un             
dispositivo.  
 
Questi prodotti sono enunciati, non esaustivamente, nel seguente elenco: 

- Sensori 
- Portabatteria 
- Supporti 
- Cavi 
- Imballaggi e dispositivi di protezione 

 
Questo elenco potrebbe essere esteso ai nuovi prodotti venduti da Alfano           
S.A. o ad una nuova edizione di prodotti non più coperti da questa estensione              
di garanzia. Alfano S.A. si riserva il diritto di definire l'ambito di applicazione di              
questo documento. 

 
iii) Richiedente 

Verrà identificato come "richiedente" qualsiasi cliente in possesso di un          
dispositivo difettoso che richiede l'applicazione di questa garanzia. 

 
iv) Importatore 

Verrà identificato come "importatore" qualsiasi distributore che serve una rete          
di vendita al dettaglio in un'area geografica limitata. 
 

v) Rivenditore 
Verrà identificato come "rivenditore" tutto il rivenditore, servito        
dall'importatore, per soddisfare la domanda su un'area più piccola all'interno          
della zona sotto la responsabilità di un importatore.  
 
vi) Uso normale 

Verranno identificati come “uso normale” tutti gli usi di dispositivi e accessori            
in relazione alle condizioni per quelle per cui è stato progettato,           
raccomandazioni comunicate da Alfano S.A., in relazione alle norme di          
sicurezza o alle leggi in vigore nell'area. 
 
È anche incluso nella definizione di utilizzo normale, utilizzo conforme a tutte            
le normative sportive o legali applicabili all'utilizzo dei nostri prodotti.  
 

b) Sono interessati da questa estensione della garanzia: 
Tutti i dispositivi venduti da Alfano S.A a partire dal 01/01/2020 sono            
interessati da questa estensione di garanzia oltre i 2 anni previsti dalla legge.             
Detto dispositivo beneficia di una garanzia estesa a 5 anni nel rispetto delle             
condizioni (non-esaustive) enunciate in questo documento. 
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Tutti i prodotti prima della sua data rimangono coperti dalla garanzia di 2 anni              
prevista dalla legge. 

 
 

c) Sono interessati da condizioni specifiche : 
Tutti gli accessori, come enunciato nella sezione "definizioni", che         
mantengono la garanzia di due anni prevista dalla legge. Tuttavia, restano           
applicabili tutte le condizioni di garanzia esposte in questa convenzione. 
 
Le batterie sono inoltre interessate da condizioni specifiche e non saranno           
coperte nei due anni previsti dalla legge. 
 

2) Responsabilità del venditore 
 
Questa estensione è applicabile a tutti i prodotti a marchio ALFANO. Fornito            
direttamente dal produttore o venduto tramite una terza parte. 
 
In presenza di un importatore nazionale, questo è responsabile della gestione e            
dell'esecuzione della presente politica di garanzia nel suo territorio e in           
collaborazione con Alfano SA. Pertanto, tutti i rivenditori terzi devono raggiungere un            
accordo con l'importatore della propria area in merito alla modalità di garanzia o             
contattare direttamente Alfano SA.  
 
Nel caso in cui l'area interessata benefici della presenza di un importatore, questa             
deve essere informata della procedura e assumersi tutte le responsabilità inerenti al            
suo status. Ciò include anche le modalità di restituzione con, ma non solo, la              
gestione della restituzione del prodotto al richiedente.  
 
Nel caso specifico in cui il rivenditore terzo non è più in attività (fallimento, chiusura               
definitiva, violazione del contratto di distribuzione ecc.) Il richiedente deve contattare           
il livello successivo nella catena di distribuzione o Alfano S.A.  
 

3) Responsabilità del reclamante 
a) Azioni del reclamante 

Alfano S.A. nega qualsiasi responsabilità in caso di danni durante la consegna.            
Tuttavia, Alfano S.A. fornirà assistenza tra il richiedente e la compagnia di spedizioni             
per tutti i prodotti danneggiati durante la consegna.  
 
Pertanto, è responsabilità del richiedente rivedere il prodotto alla reception. Qualsiasi           
menzione tardiva di danni durante la consegna potrebbe comportare un'alterazione          
delle condizioni di garanzia.  
 
Il cliente di un prodotto idoneo per una garanzia o riparazione si impegna anche a               
seguire le raccomandazioni del produttore. La mancata osservanza di queste          
raccomandazioni potrebbe alterare le condizioni di garanzia enunciate nel presente          
documento e il rispetto delle normali condizioni di utilizzo.  
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Se l'errore si presenta dopo la consegna, il richiedente si impegna a segnalarlo in              
tempi ragionevoli per avviare la procedura di garanzia. Tutti i ritardi nella            
segnalazione potrebbero comportare complicazioni, riduzione delle condizioni di        
garanzia ecc.  

 
b) Profilo reclamante 

 
La presente garanzia si applica a tutti i clienti finali di Alfano S.A. e, pertanto, include                
privati, professionisti (registrati in un'azienda), sportivi e clienti associativi. Tra gli altri            
documenti, Alfano S.A. se ha avuto problemi con le limitazioni invocate del            
rivenditore. 
 
La presente garanzia deve essere intesa anche senza limitazioni geografiche o altri            
fattori discriminatori. Solo le condizioni enunciate nel presente documento         
stabiliscono modalità legittime per ridurre la proposta di garanzia.  

 
 
Condizioni di garanzia 

1) Tipo di prodotto 
Questa politica di garanzia copre l'intera gamma di prodotti ma differenzia due tipi di              
prodotti: dispositivo e accessori. 
 
La definizione di questi termini è spiegata nella parte relativa alla definizione di             
questo documento. 
 

2) Condizioni di garanzia 
a) Uso normale 

La presente politica di garanzia si applica di conseguenza a un normale            
utilizzo del prodotto garantito. 
 
Alfano S.A. definisce come un normale utilizzo un utilizzo di detto prodotto            
nelle condizioni per le quali è stato progettato e in conformità con la             
predisposizione comunicata da Alfano S.A. o dal produttore di eventuali          
prodotti correlati.  
 
È anche incluso nella definizione di utilizzo normale, utilizzo conforme a tutte            
le normative sportive o legali nel contesto dell'utilizzo dei nostri prodotti. 
 
Qualsiasi impedimento all'uso normale deve comportare l'abrogazione della        
garanzia in conformità con la presente politica di garanzia. 
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b) Analisi di fabbrica 
 
Tutte le richieste di questa garanzia devono essere fatte nel rispetto del            
processo di accettazione da parte di Alfano S.A. 
 
Questo processo include un ritorno del prodotto difettoso in fabbrica per           
essere analizzato dal nostro specialista. 
 
Alfano S.A., rappresentato da questa specialista, si riserva il diritto esclusivo           
di valutare l'idoneità alla garanzia. 
 
 

c) Specifici casi 
Alfano S.A. si riserva il diritto di concedere in via eccezionale servizi di             
garanzia per un prodotto che non soddisfa i requisiti di questa convenzione.  
 
Alfano S.A. si riserva inoltre il diritto di revocare la garanzia per un prodotto              
acquistato nel mercato dell'usato o per il quale non è possibile produrre            
alcuna prova di acquisto. 
 

d) Ritenzione della garanzia durante la riparazione 
 
Alfano S.A. garantirà la continuità della garanzia del prodotto in questione nel            
presente documento anche se detto prodotto è soggetto a riparazioni. 
 
Tuttavia, detto prodotto può essere escluso dalla garanzia se è stato           
manipolato, riparato o modificato al di là delle raccomandazioni del          
produttore. In questo caso, il prodotto difettoso non corrisponderà agli          
standard di origine e verrà automaticamente privato di tutta la garanzia.  
 

e) Sostituzione 
 
Alfano S.A. sostituirà qualsiasi prodotto difettoso se non può essere riparato o            
presenta troppi danni per giustificare una riparazione. 
 
Tuttavia, solo un prodotto difettoso potrebbe essere soggetto a sostituzione e           
Alfano S.A. non fornirà alcun dispositivo al richiedente durante il processo di            
garanzia. 
 

f) Rimborso 
 
Alfano S.A. non procederà a nessun rimborso sulla base di un prodotto            
difettoso. Solo la sostituzione e le riparazioni sono incluse in questa garanzia.  
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3) Esclusione garanzia 
 

- Con questa clausola, Alfano S.A. nega qualsiasi responsabilità        
nei seguenti casi: 

- - Installazione non corretta 
- - Uso improprio: 
- - Uso improprio con conseguente alterazione volontaria del        

prodotto difettoso. 
- - Installazione errata con conseguente funzionamento errato       

dei nostri prodotti. 
- - Non compatibilità dell'apparecchiatura con il dispositivo o        

l'accessorio. 
- - Danni a seguito di un incidente 
- - Mancanza di rispetto delle raccomandazioni del produttore:        

Mancanza di rispetto delle raccomandazioni relative alle       
batterie (perdita della batteria, alterazione delle batterie) 

- - Conservazione impropria 
 

Alfano S.A., durante tutto il processo di analisi, si riserva il diritto di includere in               
questo elenco non esaustivo tutti gli altri potenziali danni che potrebbero comportare            
l'esclusione della garanzia. 

 
Questa garanzia implica anche che il richiedente e Alfano S.A. prendano in            
considerazione la normale usura di tutte le parti presentate nel presente documento.            
Pertanto, i sensori soggetti a vibrazioni intense (esempio: sensori di temperatura dei            
gas di scarico) saranno soggetti a maggiore usura e non potrebbero essere            
sottoposti alle stesse condizioni di garanzia. 
 

4) Processo di garanzia 
 
In accordo con questo documento, il processo di garanzia rispetterà la gerarchia            
commerciale in atto. 
 
Pertanto, il richiedente deve contattare il proprio rivenditore per chiedere il proprio            
parere. Se il rivenditore non è competente a rispondere alla domanda del            
richiedente, il richiedente deve contattare l'importatore nazionale o, per impostazione          
predefinita di un importatore nazionale, Alfano S.A.  
 
A seguito di ciò, e in accordo con il personale competente, il richiedente dovrà              
procedere alla restituzione del prodotto difettoso alla fabbrica situata in 3b Rue de             
l'Industrie, 1400 Nivelles, Belgio. Questo ritorno in fabbrica potrebbe essere          
effettuato direttamente o tramite i servizi proposti dal rivenditore o dall'importatore           
nazionale del richiedente. 
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Il pacco spedito deve contenere informazioni (nome, indirizzo, riepilogo delle          
comunicazioni precedenti con i nostri specialisti, ecc.) Del richiedente per garantire           
un follow-up ottimale per la domanda. 
 
Una volta ricevuto il prodotto difettoso, lo specialista di Alfano S.A. si impegna ad              
accertare un'analisi in tempi ragionevoli. Questa analisi determina l'idoneità o meno a            
questa garanzia, al tipo di riparazione e, se necessario, all'importo finanziario           
richiesto per procedere alla sostituzione o alla riparazione del prodotto o dei            
componenti difettosi. 
 
Nel caso di una riparazione interamente coperta dalla garanzia, Alfano S.A. si riserva             
il diritto di procedere alla sostituzione o alla riparazione del prodotto difettoso senza             
richiedere l'autorizzazione del richiedente. 
 
Nel caso di un intervento non coperto da questa garanzia, Alfano S.A. lascia al              
richiedente la responsabilità decisionale relativa all'implementazione della       
sostituzione o riparazione dei prodotti o componenti difettosi. 
 
In entrambi i casi, il prodotto sarà restituito al richiedente solo dopo il regolamento              
degli importi dovuti e in relazione alla gerarchia commerciale precedentemente          
enunciata. 
 
Tuttavia, in casi specifici, Alfano S.A. si riserva il diritto di reindirizzare il richiedente a               
importatori, rivenditori o specialisti fidati del livello di competenza richiesto per           
eseguire le attività necessarie in conformità con il livello dei requisiti di Alfano S.A. 
 
IMPORTANTE : In presenza di un importatore nazionale, tutta la domanda del            
servizio clienti deve essere soddisfatta. 
 

5) Garanzia del prodotto precedente 
a) Prodotto precedente 

I dispositivi corrispondenti a un prodotto precedente e / o non più coperti da              
garanzia legale non sono coperti da garanzia. Tuttavia, Alfano S.A.          
continuerà a proporre analisi e assistenza gratuite che potrebbero concludersi          
con riparazioni soggette a fatturazione. 
 
Questa analisi verrà effettuata in relazione al dipartimento di ingegneria          
dedicato e potrebbe richiedere la spedizione del dispositivo allo stabilimento          
situato in 3B Rue de l'Industrie, 1400 Nivelles, Belgio 
 
A seguito di questa analisi, Alfano S.A. potrebbe proporre un preventivo per            
una riparazione o sostituzione delle parti difettose. 
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b) Accessori precedenti 
 
Gli accessori corrispondenti a un prodotto precedente e / o non più coperti da              
garanzia legale non sono coperti da garanzia. Tuttavia, Alfano S.A.          
continuerà a proporre analisi e assistenza gratuite che potrebbero concludersi          
con riparazioni soggette a fatturazione. 
 
Questa analisi verrà effettuata in relazione al dipartimento di ingegneria          
dedicato e potrebbe richiedere la spedizione del dispositivo allo stabilimento          
situato in 3B Rue de l'Industrie, 1400 Nivelles, Belgio 
 
A seguito di questa analisi, Alfano S.A. potrebbe proporre un preventivo per            
una riparazione o sostituzione delle parti difettose. 
 

c) Limitazione dei servizi per prodotti precedenti 
 
Alfano S.A. nega qualsiasi responsabilità in caso di impossibilità di riparazioni           
o sostituzione di parti difettose in relazione alla carenza di scorte,           
indisponibilità del requisito dell'attrezzatura per eseguire l'attività in relazione         
al servizio. 
 
Se il processo conclude che il prodotto non può essere riparato o sostituito             
secondo i motivi di limitazione precedentemente enunciati, Alfano S.A.si         
riserva il diritto di indirizzare il richiedente verso un articolo della gamma di             
prodotti senza implicare uno sconto aziendale. Questa raccomandazione non         
implica alcun obbligo di acquisto. 
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