ITA

GARANZIA DI UN ANNO SUL PRODOTTO

Per un anno, TYLT garantisce questo prodotto come esente da difetti di progettazione, assemblaggio, materiale e fabbricazione. TYLT provvederà a riparare o sostituire gratuitamente, a propria discrezione, qualsiasi
prodotto che dovesse risultare difettoso (saranno escluse le spese di trasporto). TYLT si riserva il diritto di
cessare la fabbricazione dei propri prodotti senza preavviso, declina inoltre ogni garanzia limitata di riparazione o di sostituzione di tali prodotti. Qualora TYLT non fosse in grado di riparare o sostituire il prodotto (ad
esempio nel caso di cessata produzione dello stesso), TYLT offrirà un rimborso o accredito a fronte dell’acquisto
di un altro prodotto da TYLT.com per un importo pari al prezzo di acquisto del prodotto come indicato nella
ricevuta di acquisto originale scontato del valore del suo utilizzo naturale. La presente garanzia esclude la copertura di eventuali danni derivanti dalla normale usura, consumo, perdita o furto.
Per avvalersi del servizio di garanzia, contattare TYLT all’indirizzo 130 W. Cochran St. Simi Valley, CA 93065
Attn: Customer Service, oppure vedere le numerose alternative per contattare TYLT nel sito
www.TYLT.com/contact entro 15 giorni dalla data dell’evento da segnalare. Prepararsi a fornire il codice
dell’articolo, indicando il luogo e la data di acquisto e una copia della ricevuta originale. TYLT si riserva il diritto
di esaminare il prodotto TYLT danneggiato. Tutte le spese di spedizione per il prodotto restituito a TYLT per
sottoporlo ad esame sono a carico dell'acquirente.
IN NESSUN CASO TYLT POTRÀ ESSERE CONSIDERATA RESPONSABILE DI ALCUN DANNO DIRETTO, INDIRETTO,
ACCIDENTALE, SPECIFICO O DANNI MULTIPLI TRA I QUALI, MA NON SOLO, EVENTUALI DANNI DI MANCATI AFFARI
O MANCATO GUADAGNO DERIVATI DALLA VENDITA O UTILIZZO DI OGNI PRODOTTO TYLT, ANCHE NEL CASO IN CUI
TYLT FOSSE STATA INFORMATA DELLA POSSIBILITÀ CHE TALI DANNI SI POTESSERO VERIFICARE.
I vantaggi riconosciuti al consumatore dalla presente garanzia vanno ad aggiungersi a eventuali altri diritti e
soluzioni disponibili al cliente secondo le leggi in vigore, che possono variare nei diversi stati e nazioni.

