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GARANZIA 
 
Dispositivi estinguenti 
 

1. I dispositivi estinguenti realizzati da ESP INTERNATIONAL SRL (Produttore) sono garantiti per 
un periodo di 36 (trentasei) mesi dalla data di acquisto. Per garanzia si intende la riparazione o 
- a discrezione del Produttore - la sostituzione dell’apparato che presenti difetti di conformità al 
contratto di vendita (e alle informazioni sul prodotto), senza spese per l’Acquirente, fatta 
eccezione per le spese di spedizione che si intendono a carico di quest’ultimo. ESP non 
risponde per eventuali ritardi nella effettuazione di interventi in garanzia.  

 
2. Il Produttore – se necessario, per mutate condizioni di produzione - si riserva il diritto di 

apportare eventuali modifiche alle informazioni contenute nel depliants, alle schede tecniche e 
al materiale pubblicitario. In tal caso resta esclusa qualunque responsabilità per vizi del 
prodotto per mancanza di conformità alle nuove informazioni. 
 

3. La garanzia non si applica: 

− in caso di danni provocati da incuria, uso non conforme alle istruzioni fornite, 
manomissione, modifiche del prodotto, stoccaggio non idoneo, cause accidentali o a 
negligenza dell’acquirente. Inoltre non si applica in caso di guasti conseguenti a 
fenomeni esterni all’apparecchio.  

− in ordine alla commerciabilità e/o idoneità del prodotto ad uno scopo particolare. 

− In caso di violazione del presente accordo da parte dell’Acquirente. 
 
Inoltre, in nessun caso - anche di accertata responsabilità, anche oggettiva, del Produttore per 
violazione del contratto di vendita o della presente garanzia, ed anche in caso di colpa grave - il 
Produttore potrà essere ritenuto responsabile per danni diretti o indiretti derivati all’Acquirente in 
ragione dell’utilizzo del prodotto difettoso, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 
perdita di  profitti, danni per diminuita o cessata utilizzabilità del prodotto o di altre attrezzature 
di proprietà dell’acquirente diverse dal prodotto; danni a beni diversi dal prodotto oggetto di 
garanzia (siano beni mobili o immobili); danni a terzi di qualunque natura; danni per maggiori 
costi; danni per costi di beni sostitutivi; danni per fermo produzione; danni per ritardi nella 
consegna del prodotto sostituito o riparato; danni per ritardi dell’acquirente nella consegna del 
prodotto ai propri clienti; danni per risarcimenti ai clienti dell’acquirente. 
 

4. Qualsiasi reclamo per vizi e/o difetti del prodotto dovrà pervenire al produttore per iscritto a 
mezzo p.e.c. o raccomandata entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della merce o dalla data in cui 
l'Acquirente ha scoperto il vizio e/o difetto, o dovrebbe scoprirlo utilizzando la normale 
diligenza. Prima di procedere alla sostituzione o riparazione, il Produttore potrà eseguire le 
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necessarie ispezioni e verifiche del prodotto reclamato e in tal senso l’Acquirente si obbliga a 
rendere possibili tali ispezioni e/o verifiche.  
 

5. La presente garanzia è esclusiva e sostituisce tutte le altre garanzie espresse o implicite per 
legge. 
 

6. In nessun caso ESP sarà obbligata a pagare o rimborsare il prodotto per un importo superiore 
al prezzo di acquisto effettivamente incassato dall’Acquirente.  
 

7. Il ritardato o mancato pagamento, anche parziale, della fornitura determina la decadenza 
dell’Acquirente da ogni garanzia.  
La garanzia del prodotto non attribuisce al Cliente alcun diritto di sospendere o differire i 
pagamenti, che dovranno essere effettuati in ogni caso nelle forme e modalità stabilite nelle 
condizioni contrattuali. 
 

8. Per ogni e qualunque controversia che dovesse insorgere in relazione alla presente garanzia 
sarà esclusivamente competente il Foro di Piacenza (PC), Italia. 
 
 

ESP INTERNATIONAL SRL 
4 Marzo 2016      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


