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User Manual 1.1 Garanzia limitata Motion
Composites - Internazionale
A- Telaio in carbonio - Garanzia a vita limitata

Motion Composites garantisce a vita il telaio al carbonio della
sedia a rotelle contro difetti di materiali e di fabbricazione.
Questa garanzia è limitata alla struttura in fibra di carbonio e al
primo utente, pertanto non è trasferibile.

B- Rinforzo trasversale in carbonio - Garanzia a
vita limitata

Motion Composites garantisce a vita il rinforzo trasversale
in carbonio della sedia a rotelle da difetti di materiali e di
lavorazione. Questa garanzia è limitata al rinforzo trasversale in
carbonio e al primo utente, pertanto non è trasferibile.

C- Telaio in alluminio - Garanzia limitata di 5 anni
Motion Composites garantisce il telaio in alluminio della sedia
a rotelle contro difetti di materiali e di fabbricazione per
cinque anni dalla data di acquisto. Questa garanzia è limitata
alla struttura in alluminio e al primo utente, pertanto non è
trasferibile.

D- Rinforzo trasversale in alluminio - Garanzia
limitata di 5 anni

Motion Composites garantisce il rinforzo trasversale in alluminio
della sedia a rotelle contro difetti di materiali e di fabbricazione
per cinque anni dalla data di acquisto. Questa garanzia è
limitata al rinforzo trasversale in alluminio e al primo utente,
pertanto non è trasferibile.

1.2 Componenti – Limitata 2
anni
1. Motion Composites garantisce tutti i componenti realizzati da
Motion Composites contro difetti di materiali e di fabbricazione
per due (2) anni dalla data di acquisto, eccetto per le parti
elencate di seguito.
2. Motion Composites garantisce i seguenti elementi per
30 giorni: gomme e tubi delle ruote anteriori e posteriori,
ammortizzatori, imbracature di sicurezza, fodera della seduta,
rivestimento posteriore a tensione standard e regolabile,
bracciolo, impugnature dei manici.
3. Questa garanzia non copre: danno derivanti dalla normale
usura o da altre circostante che esulano dal controllo di Motion
Composites.
4. La garanzia sopra menzionata non verrà applicata se:
a. La targhetta originale con il numero di serie Motion
Composites è stata rimossa, modificata o resa illeggibile;
b. oppure la sedia a rotelle è stata soggetta a negligenza,
incidenti, manutenzione impropria, stoccaggio o operazioni
non previsti previsto nel manuale del proprietario di Motion
Composites, uso commerciale o istituzionale, uso improprio
o abuso, inclusi, ma senza limitazione, il superamento della
capacità di peso massima di 120 kg, o di 159 kg se la sedia è
equipaggiata con il di kit HD;
c. oppure la sedia a rotelle è stata danneggiata da riparazioni
inadeguate o effettuate sui componenti senza l’esplicito
consenso scritto di Motion Composites;
d. oppure la sedia a rotelle è stata modificata senza l’esplicito
consenso scritto di Motion Composites incluse, senza
limitazione, modifiche che prevedono l’uso di parti o attacchi
non autorizzati;
e. oppure la sedia a rotelle è stata usata come strumento per
sollevamento pesi;
f. oppure il sistema di sicurezza della sedia TTDS (Transit
Tie-Down System) è stato usato in modo errato; se il TTDS
non è collegato ai 4 archi telone identificati e installati da Motion
Composites.
5. Durata della sedia e dei componenti: La durata delle sedie
a rotelle e dei relativi componenti può variare a seconda della
pratica, del trattamento, della gestione e della frequenza d’uso.
L’esposizione a sole, calore e acqua possono influire sulla vita
della sedia a rotelle. Mantenendo pulita la sedia a rotelle, e
conservarla in un’area fresca, asciutta e lontana dalla luce del
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sole, si aumenta la sua durata;
6. Questa garanzia è estesa solo agli acquirenti originari del
prodotto Motion Composites’.

1.3 Nota importante riguardo
ai diritti dei consumatori.
I vantaggi inclusi in questa garanzia del produttore si
aggiungono a, e non escludono, eventuali diritti e rimedi
spettanti all’acquirente in base alle leggi locali sulla tutela dei
consumatori.
Questa garanzia del produttore è governata dalle leggi del
paese, provincia, stato o territorio in cui il consumatore ha
acquistato il prodotto Motion Composites.
In molti paesi, i consumatori godono di diritti statutari in base
alle leggi locali. Tali diritti possono variare tra paesi, terrori, stati
o province diversi, e spesso non possono essere esclusi.
Questa garanzia del produttore non è intesa a:
modificare o escludere alcun diritto statutari del consumatore
che non possa essere modificato o escluso legalmente; oppure
limitare o escludere eventuali diritti del consumatore nei
confronti della persona che gli ha venduto il prodotto Motion
Composites, se tale persona ha violato il contratto di vendita.

1.4 La nostra responsabilità
L’unico obbligo di Motion Composites e l’unico rimedio del
consumatore in base alla presente garanzia sono limitati a tale
riparazione e/o sostituzione.

1.5 Assistenza in garanzia
Se la sedia a rotelle necessità di assistenza in garanzia,
contattare un rivenditore Motion Composites autorizzato in
Canada oppure un distributore internazionale autorizzato. Nel
caso di difetto materiale o di fabbricazione, il rivenditore o il
distributore deve ottenere un numero di autorizzazione al reso
da parte di Motion Composites. Motion Composites emette
i numeri autorizzazione al reso solo a rivenditori e distributori
autorizzati. Se non siete soddisfatti nel servizio di garanzia,
potete scrivere direttamente al servizio assistenza di Motion
Composites all’indirizzo
160 Armand Majeau, Sud,
Saint-Roch-de-l’Achigan, Qc, J0K 3H0, Canada
Tel: 1-866-650-6555
Fax: (450) 588-0200
oppure inviare una email all’indirizzo: service@motioncomposites.
com
Non restituire i prodotti alla fabbrica senza il nostro previo
consenso.

1.6 Nota per il consumatore
1- La garanzia sopra menzionata è esclusiva e sostituisce
espressamente tutte le altre garanzie, scritte o orali, esplicite
o implicite. Motion Composites non sarà ritenuta responsabile
di eventuali danni consequenziali, accidentali o qualsivoglia.
Registrando la propria sedia a rotelle Motion Composites,
il consumatore accetta tutte le disposizioni della presente
garanzia.
2- è vietato modificare o estendere la garanzia esplicita
sopra menzionata oppure rinunciare a qualsiasi limitazione o
esclusione.
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