GARANZIA PROFESSIONALE LIMITATA
POWERSEAT®
HARKEN INDUSTRIAL
COPERTURA. HARKEN S.P.A. – Industrial Division (“HARKEN”) garantisce che ogni
PowerSeat® (il “Prodotto”) acquistato presso un rivenditore autorizzato di HARKEN sarà libero da
ogni difetto nei materiali e nell’esecuzione, se utilizzato e mantenuto in maniera appropriata, per un
periodo di ventiquattro (24) mesi dalla data della consegna al primo Acquirente (il “Proprietario”)
che lo ha acquistato al dettaglio. La garanzia limitata di ventiquattro (24) mesi di HARKEN viene
definita qui di seguito la “garanzia limitata”. L’unico ed esclusivo rimedio di cui il Proprietario
gode ai sensi di questa garanzia limitata a fronte di difetti in un Prodotto HARKEN sarà la
riparazione o la sostituzione, a sola e unica discrezione di HARKEN, del pezzo o del componente
difettoso.
NON COPERTI. La presente garanzia limitata non vale, e HARKEN non avrà alcuna
responsabilità, per danni o spese relativi a difetti (1) derivanti dal fatto che il Prodotto non è stato
utilizzato, mantenuto o conservato in conformità a quanto specificato nel libretto di garanzia, nel
libretto di manutenzione, nei manuali o nell’altra letteratura fornita al Proprietario, o (2) in
componenti e pezzi (ivi inclusi, ma non limitatamente a, motori, funi ecc.) forniti da produttori e
distributori terzi che sono coperti da garanzie separate emesse direttamente dai loro produttori e
distributori, e che sono state fornite al Proprietario insieme al PowerSeat® o sono riportate nel sito
web, nella confezione del Prodotto o con altri mezzi di comunicazione al pubblico del produttore
del componente in questione. HARKEN trasferisce, e in virtù della presente cede, al Proprietario
tutte le garanzie fornite da tali produttori e distributori terzi di componenti o pezzi.
La presente garanzia limitata inoltre non vale, e HARKEN non avrà alcuna responsabilità, per danni
o spese relativi a:
- Uso del Prodotto da parte di consumatori o per fini ricreativi. PowerSeat® è un
Prodotto professionale che può essere utilizzato unicamente da professionisti in
possesso di licenza o certificati che soddisfano tutti i regolamenti federali, statali o
locali per lo svolgimento di lavori in sospensione. L’uso di Prodotti da parte di
persone che non sono professionisti o da parte di qualsivoglia persona per fini non
professionistici è rigorosamente proibito.
- un Prodotto acquistato presso un soggetto diverso da un rivenditore autorizzato da
HARKEN; tuttavia la garanzia sarà trasferibile dal primo Proprietario a un acquirente
successivo in conformità ai termini e alle condizioni qui contenuti;
- un Prodotto, ivi inclusi i componenti e i sistemi, che è stato alterato, cambiato o
modificato rispetto alle specifiche di fabbrica;
- apparecchiature e accessori non forniti da HARKEN;
- danni o deterioramenti di finiture in superficie, che hanno natura estetica, ivi incluse le
rotture, le incrinature, le cavillature, la perdita di colore, l’usura, lo sbiadimento o
l’ossidazione, le finiture in metallo e acciaio inossidabile placcate o verniciate;
- il costo della rimozione, dello smontaggio o della reinstallazione di componenti non
installati da HARKEN;
- difetti causati da un pilotaggio non corretto o imprudente del Prodotto, ivi incluse
specificamente, ma non limitatamente a, le condizioni atmosferiche avverse.
- difetti di componenti non installati sul Prodotto da HARKEN e ogni difetto o altro danno
causato al Prodotto in conseguenza dell’installazione o dell’uso di detti componenti.

-

differenze apparenti tra le finiture, i colori e gli altri materiali o componenti e quelli
mostrati, a fine unicamente informativo, nelle pubblicità o nei cataloghi, nonché
differenze apparenti relative alle apparecchiature, alle opzioni e agli accessori del vostro
Prodotto che non erano soggetti a uno specifico previo accordo
- costi di trasporto, uso scorretto, abuso, uso anormale, uso improprio, uso negligente,
negligenza dolosa, mancanza di una manutenzione o di una conservazione ragionevole o
appropriata, mancata protezione del Prodotto dagli elementi naturali, riparazioni eseguite
in maniera inappropriata o pezzi sostituti, oppure accessori, non conformi alle specifiche
di HARKEN, uso che eccede i limiti raccomandati e consentiti per il Prodotto e/o usura
o deterioramento di normale entità generati dall’uso del Prodotto;
- ogni difetto o non conformità che non sia stato comunicato tempestivamente e in
maniera appropriata per iscritto a HARKEN o al Rivenditore che ha venduto il Prodotto
e, in tutti i casi, non oltre un termine di trenta (30) giorni dalla scoperta dello stesso.
- danni causati dalla movimentazione del Prodotto durante la spedizione dello stesso;
- regolazione inappropriata dei controlli del cliente o altri atti, compiuti dopo la
spedizione, che sono al di fuori del ragionevole controllo di HARKEN.
- ogni danno, costo o spesa causato da un evento di Forza Maggiore; oppure perdita di
tempo, perdita d’uso, inconveniente, spesa di viaggio, costi relativi all’ottenimento di un
Prodotto sostitutivo, costi di trasporto, ogni danno connesso o indiretto originato dal
mancato uso del Prodotto, oppure ogni risarcimento per gli inconvenienti subiti o per
perdita d’uso mentre il Prodotto è in corso di riparazione o altrimenti non disponibile, o
altri aspetti non specificamente coperti dalla presente garanzia.
PROCEDURA. Nel caso in cui emerga un difetto coperto dalla presente garanzia limitata, il
Proprietario contatterà HARKEN. Tutte le riparazioni coperte da garanzia dovranno essere eseguite
esclusivamente presso una sede di assistenza di un Rivenditore di HARKEN o presso un’altra
struttura di assistenza preventivamente approvata per iscritto da HARKEN. Al fine di ottenere
un’assistenza in garanzia per il vostro Prodotto HARKEN, ivi incluso ogni pezzo che si asserisce
essere difettoso, il vostro reclamo specifico e dettagliato dovrà essere comunicato al rivenditore
autorizzato di HARKEN, e ricevuto dallo stesso, in conformità ai termini della presente Garanzia
Limitata ed entro il periodo di garanzia applicabile. HARKEN dovrà approvare, in via anticipata e
per iscritto, tutte le riparazioni coperte dalla presente garanzia limitata o eseguite in conformità a
essa. Il Proprietario è responsabile di tutte le spese associate al trasporto del Prodotto HARKEN e/o
dei pezzi difettosi alla e dalla sede di assistenza HARKEN. All’atto del ritiro del vostro
PowerSeat® dopo un intervento di assistenza coperto da garanzia vi pregheremo di confermare che
tutte le riparazioni sono state portate a termine a vostra soddisfazione e di firmare la dichiarazione
di accettazione in conformità alla garanzia.
DANNI. Fatta eccezione per quanto esplicitamente previsto dalla presente Garanzia Limitata,
HARKEN NON SARA’ RESPONSABILE DI ALCUN DANNO CONNESSO O INDIRETTO
RELATIVO ALL’USO DEL PRODOTTO HARKEN O A UN RECLAMO AVANZATO IN
CONFORMITA’ AL PRESENTE CONTRATTO, INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO
CHE IL RECLAMO SI BASI SU UN VINCOLO CONTRATTUALE, UN ILLECITO
CIVILE O ALTRO. Le dichiarazioni di garanzia riportate sopra sono esclusive e sostituiscono
tutti gli altri rimedi. Negli USA e in Europa alcune leggi vincolanti non consentono l’esclusione o la
limitazione dei danni connessi o indiretti, pertanto tale limitazione o esclusione potrebbe non essere
applicabile nel vostro caso.
PowerSeat® è un prodotto professionale che può essere utilizzato unicamente da
professionisti per usi professionistici. La Legge di Protezione dei Consumatori non è
applicabile a questo Prodotto.

CLAUSOLA
ESONERATIVA.
TUTTE
LE
GARANZIE
IMPLICITE
DI
COMMERCIABILITA’ O DI IDONEITA’ A UNO SCOPO PARTICOLARE, E TUTTE LE
GARANZIE IMPLICITE ORIGINATE DA UNA TRATTATIVA, DA UNA
CONSUETUDINE COMMERCIALE, DALLA LEGGE O CON ALTRE MODALITA’,
VENGONO QUI STRETTAMENTE LIMITATE ALLA DURATA DELLA PRESENTE
GARANZIA SCRITTA. Il presente Contratto sarà il solo ed esclusivo rimedio di cui il
Proprietario godrà rispetto a questo Prodotto. Nel caso di un’asserita violazione di una garanzia,
oppure nel caso in cui un’azione legale venga avviata dall’acquirente sulla base di un’asserita
negligenza o di un’altra condotta lesiva di HARKEN, l’unico ed esclusivo rimedio di cui godranno i
Proprietari sarà la riparazione o la sostituzione dei materiali difettosi secondo quanto riportato
sopra. Nessun rivenditore e nessun altro agente o dipendente di HARKEN è autorizzato a
modificare, estendere o ampliare la presente garanzia.
TRASFERIMENTO DELLA GARANZIA LIMITATA. La presente garanzia viene rilasciata da
HARKEN solo al primo Proprietario del Prodotto e non si estende ad alcun soggetto terzo. La parte
non scaduta della presente garanzia limitata potrà essere trasferita a proprietari successivi all’atto di
una notifica in forma appropriata a HARKEN del cambiamento di proprietà. La condizione esplicita
per il trasferimento di tale garanzia a un acquirente successivo è che venga fatta pervenire a
HARKEN, mediante un corriere espresso di buona reputazione (come per esempio Federal Express
o DHL), una notifica scritta del trasferimento di proprietà entro quindici (15) giorni dalla data del
trasferimento di proprietà stesso, indirizzandola a:
HARKEN S.p.A.
Industrial Division
_______________
_______________
Italia
DIRITTO APPLICABILE. Ciascuno e tutti i reclami o le dispute di qualsivoglia natura originati
dalla, o altrimenti relativi alla, presente garanzia, saranno esclusivamente governati dalle, e
interpretati in base alle, leggi della Repubblica Italiana, e le parti riconoscono e accettano
irrevocabilmente che l’unico ed esclusivo foro per, e l’unica ed esclusiva giurisdizione su, ogni tale
reclamo o controversia, saranno quelli dei tribunali di Como, in Italia, con l’esclusione della
giurisdizione dei tribunali di ogni altro luogo.
La presente garanzia limitata incorpora, sostituisce e/o subentra esplicitamente a tutte le
dichiarazioni formulate da HARKEN in relazione al Prodotto, ivi inclusi, ma non limitatamente a,
la letteratura di HARKEN sul Prodotto, i suoi materiali di marketing, le sue pubblicità e le sue
specifiche tecniche.
Tutti i termini della presente garanzia limitata hanno natura contrattuale, e non semplicemente
dichiarativa, e sono termini essenziali della presente garanzia limitata.
ALTRI DIRITTI. L’accettazione da parte vostra della consegna del Prodotto HARKEN garantito
comporta l’accettazione dei termini della presente garanzia limitata, ivi inclusa, esplicitamente,
l’accettazione del Diritto Applicabile e della giurisdizione esclusiva dei tribunali di Como (Italia).
La presente garanzia vi conferisce diritti legali specifici ed è possibile che voi godiate di altri diritti
che variano da stato a stato. Nulla di quanto è qui contenuto limiterà o impedirà a un Rivenditore di
HARKEN di fornire una sua garanzia, fatto salvo che ogni garanzia del Rivenditore venga
identificata separatamente e in modo ben visibile come garanzia del Rivenditore e non di

HARKEN. Tuttavia HARKEN non si assume alcuna responsabilità od obbligo per garanzie emesse
dal Rivenditore o da qualsivoglia altra entità.
INTERO ACCORDO. Il presente documento contiene l’interezza della garanzia fornita da
HARKEN in relazione al vostro Prodotto HARKEN e non vi sono termini, promesse, condizioni o
garanzie relativi al vostro Prodotto HARKEN diversi da quelli qui contenuti. HARKEN si astiene
specificamente dall’autorizzare qualsivoglia persona a estendere la durata o la portata della presente
garanzia, oppure a creare o assumersi per conto di HARKEN altri obblighi o responsabilità rispetto
ai Prodotti HARKEN.
GARANZIA PER I COMPONENTI DI TERZI, COME, A TITOLO DI ESEMPIO NON
COMPORTANTE ALCUNA LIMITAZIONE, IL MOTORE, LE FUNI ECC.
Le garanzie per tali componenti di terzi vengono fornite ai Proprietari del Prodotto esclusivamente
dai rispettivi produttori, in conformità a quanto riportato nei termini e nelle condizioni delle loro
specifiche garanzie. I termini e le condizioni di dette Garanzie sono reperibili nei Certificati di
Garanzia forniti dai Produttori di tali componenti, che sono stati forniti al Proprietario insieme al
Prodotto o sono disponibili sul sito web, sulla confezione del Prodotto o mediante gli altri mezzi di
comunicazione al pubblico del produttore. HARKEN trasferisce, e in virtù della presente cede, al
Proprietario tutte le garanzie fornite da tali produttori e distributori terzi di componenti o pezzi. Si
conviene e accetta esplicitamente che HARKEN non avrà alcuna responsabilità od obbligo di
qualsivoglia natura per eventuali difetti in tali componenti di terzi. Al fine di qualificarsi per la
garanzia prevista da una Garanzia Standard fornita da produttori di componenti di terzi installati sul
vostro Prodotto potrebbe essere necessario inviare al produttore in questione la scheda di
registrazione della garanzia o altri documenti. Vi invitiamo a leggere attentamente tali Garanzie e a
seguire le rispettive istruzioni.

