
CONDIZIONI DI GARANZIA

La garanzia è valida solo per i prodotti venduti dalla Johnson Health Tech Italia S.p.A. direttamente oppure tramite suoi rivenditori
italiani ed installati nelle seguenti nazioni: Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

VALIDITÀ GARANZIA TEMPO
La garanzia è valida a condizione che il prodotto:
- rimanga in possesso del compratore originario;
- non abbia subito danni dovuti a incidenti riconducibili ad un uso improprio, a manomissioni, a modifiche da parte di personale non
  autorizzato dalla Johnson Health Tech Italia S.p.A..

DURATA
La Johnson Health Tech Italia S.p.A. si impegna, a sua scelta, a sostituire oppure a riparare gratuitamente solo quelle parti che risultassero
viziate da un difetto originario di materiale o di fabbricazione, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di acquisto.
Il motore dei treadmills TEMPO è garantito 3 (tre) anni, con la specificazione che il ricambio sarà fornito in garanzia,
mentre la manodopera dovrà essere remunerata.

© Tempo Fitness è un marchio di proprietà della Johnson Health Tech.

MODALITÀ
In caso di rottura del prodotto durante il periodo di garanzia, inviare una Email a supporto@jht.it oppure un fax allo 0736.2269218.
Nel caso di invio presso la Johnson Health Tech Italia S.p.A., il prodotto dovrà essere adeguatamente imballato in modo da evitare danni
allo stesso nel corso del trasporto, poiché eventuali danni riconducibili alle operazioni di trasporto non saranno riconosciuti dall’Azienda.
Nella eventualità in cui il servizio in garanzia venga espletato presso il domicilio dell’acquirente, questi è tenuto a corrispondere un diritto
fisso di chiamata come da tari�ario. I pezzi sostituiti in garanzia dovranno essere resi al tecnico che e�ettua la riparazione oppure
alla Johnson Health Tech Italia S.p.A. in caso di spedizione diretta.

PER LA VALIDITÀ DELLA GARANZIA:

A) Conservare il documento fiscale e registrare entro 60 (sessanta) giorni dalla data dell’acquisto il prodotto direttamente
sul sito www.johnsonfitness.it nella sezione REGISTRA PRODOTTO;

oppure
 
B) Conservare il documento fiscale e inviare compilata entro 60 (sessanta) giorni dalla data dell’acquisto la apposita cartolina,
sotto riportata, indirizzandola tramite posta alla: JOHNSON HEALTH TECH ITALIA S.P.A. - Zona Industriale Campolungo, 11
63100 Ascoli Piceno;

oppure
 
C) Conservare il documento fiscale, nel quale dovrà essere obbligatoriamente riportato il nome del prodotto e/o il numero di matricola.

Firma

ACQUIRENTE 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 il sottoscritto esprime il proprio consenso a che i dati vengano utilizzati a fini statistici
e istituzionali.

Cognome:

Nome:

Via

CAP     Località                                                           Prov.                                         

Tel.             e-mail

Data di Acquisto

N° documento fiscale         Nome modello

Numero Matricola
(S/N Serial Number)
(molto importante!)
          

% 


