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OGGETTO: Garanzia Prodotti di Ricarica 

 

Caro Cliente,  
 
con la presente specifichiamo i termini della garanzia convenzionale (“Garanzia”) offerta da noi  
per i propri prodotti per la ricarica di veicoli elettrici.  
 
Per un periodo di 24 mesi dalla data di consegna  
(“Periodo di Garanzia”), ES garantisce che i propri prodotti sono:  
 

✓ esenti da vizi di progettazione, di materiali e di lavorazione;  
✓ di qualità commerciale soddisfacente; 
✓ conformi all’uso cui sono destinati.  

 
La Garanzia coprirà parti di ricambio e manodopera necessaria alla riparazione presso la nostra sede.  
La Garanzia non comprenderà le eventuali spese di viaggio e trasferta che saranno fatturate al costo  
sulla base di tariffe standard.  
 
Inoltre, la Garanzia non copre i vizi derivanti da:  
 
inosservanza dei manuali forniti a corredo del prodotto (“Manuale di Installazione” e “Manuale  
di Uso e Manutenzione e Istruzioni di Sicurezza”);  
Normale usura;  
• uso improprio dell’apparecchio 
• Riparazione, sostituzione o modifica di qualsiasi elemento dei dispositivi non effettuata da ES  
o da personale autorizzato.  
• Guasti causati da calamità naturali, uso improprio, vandalismi e danneggiamenti. 
• Qualsiasi guasto non imputabile a un vizio di progettazione, materiale e lavorazione.  
 
Per fruire della presente garanzia convenzionale, è sufficiente contattare entro il Periodo di Garanzia,  
il numero del customer support e fornire i dati identificativi del prodotto acquistato indicati sull’etichetta  
(Serial Number e Part Number), i vizi riscontrati e la prova di acquisto;  
Dopo aver verificato l’applicabilità della Garanzia ai prodotti ricevuti, ES provvederà, secondo una  
propria valutazione, a riparare o sostituire i prodotti entro un termine congruo. Laddove la Garanzia  
non trovi applicazione, sarà cura di ES informare tempestivamente il richiedente. 

  

Peschiera Borromeo, 19/1/202 
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