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GARANZIA
LaLa KARMA ITALIANA srl garantisce il buon funzionamento del prodotto descritto nel presente certificato per un periodo di 24 mesi 
dalla data di acquisto(cliente privato) o 12 mesi(Azienda). Il certificato di garanzia compilato in tutte le sue parti e convalidato dallo 
scontrino fiscale/fattura rilasciato dal rivenditore è l’unico documento che dà diritto alle prestazioni in garanzia e dovrà essere 
esibito al personale autorizzato all’atto di ogni richiesta di intervento in garanzia. Il presente certificato di garanzia esclude ogni 
altra forma di garanzia per vizi ed attribuisce solo il diritto alla riparazione gratuita del prodotto che dovesse risultare inidoneo al 
funzionamento,funzionamento, escludendo altresi ogni diritto alla risoluzione del contratto di compravendita, alla riduzione del prezzo ed al 
risarcimento dei danni; è espressamente esclusa inoltre la responsabilità della ditta KARMA ITALIANA srl per ogni altro danno 
comunque dipendente o connesso con la vendita del prodotto eventualmente difettoso.

Modalità di applicazione della garanzia: 
La garanzia non potrà trovare applicazione in tutti quei casi in cui il prodotto sia stato danneggiato dopo la vendita, usato non 
conformemente alle istruzioni d’uso e manutenzione che lo accompagnano o risulti installato o riparato impropriamente. L’esame 
degli eventuali difetti di funzionamento e delle loro cause sarà sempre effettuato da tecnici autorizzati dalla KARMA ITALIANA srl. 
Eventuali spese di trasporto per l’accertamento del diritto alla garanzia, sono a carico del cliente. Le riparazioni o sostituzioni 
verranno effettuate direttamente dalla sede centrale di Busto Arsizio(VA). Prima di procedere alla spedizione del prodotto è 
necessarionecessario ottenere l’autorizzazione all’invio. Tale autorizzazione si richiede tramite la sezione ASSISTENZA sul sito 
www.karmaitaliana.it Seguite le istruzioni che vi appariranno.

Compilare in tutte le sue parti e conservare unitamente 
allo scontrino fiscale/fattura d’acquisto.

REGISTRAZIONE PRODOTTO
Vi invitiamo, dopo l’acquisto a procedere alla registrazione del 
prodotto sul nostro sito www.karmaitaliana.it  premendo il tasto 
login e selezionando la sezione “PRIVATI” (occorre registrarsi 
gratuitamente). 
Registrando il prodotto potrete usufruire dei seguenti vantaggi:

•• Aggiornamenti automatici gratuiti
• Gestione di eventuali riparazioni
• Agevolazioni d’aquisto.
• molto altro ancora...


