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CUSTODIE STAMPATE A INIEZIONE 
LA LEGGENDARIA GARANZIA DI ECCELLENZA PELI 

Peli Products S.L.U. (“Peli”)  garantisce i propri prodotti stampati a iniezione  a vita* contro le rotture o i difetti di lavorazione. Salvo 

diversa indicazione, le custodie stampate a iniezione Peli™ sono coperte da una garanzia di tenuta stagna a una profondità di 1 

metro per 30 minuti (IP67), purché chiuse correttamente con una guarnizione O-ring intatta e inserita nel modo appropriato. Nella 

misura consentita dalla legge, la responsabilità di Peli è limitata alla custodia e non riguarda il suo contenuto o la schiuma.  

 

Peli riparerà o sostituirà, a sua esclusiva discrezione, la custodia o qualsiasi parte  rotta o difettosa. NELLA MISURA CONSENTITA 

DALLE LEGGE, I RIMEDI PREVISTI NEL PRESENTE DOCUMENTO SARANNO L'UNICO ED ESCLUSIVO RIMEDIO A 

BENEFICIO DELL’ACQUIRENTE.   

 

NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE: (A) LA PRESENTE GARANZIA SOSTITUISCE QUALUNQUE ALTRA GARANZIA, 

ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE, MA NON SOLO, LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UN 

PARTICOLARE SCOPO; ED (B) ESCLUDE TUTTE LE ALTRE GARANZIE IMPLICITE E LE RESPONSABILITÀ NON BASATE SU 

CONTRATTO.  

 

NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE, PELI DECLINA QUALSIASI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI DANNI 

INDIRETTI, PUNITIVI, ACCESSORI, CONSEGUENTI O SPECIALI, INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE LA RICHIESTA DI 

RISARCIMENTO SIA BASATA SU GARANZIE, CONTRATTI, NEGLIGENZA O ALTRO. Nella misura consentita dalla legge, la 

responsabilità di Peli nei confronti dell’acquirente per i danni di cui al presente documento non sarà in alcun caso superiore al 

prezzo di acquisto della custodia in relazione alla quale viene richiesto il risarcimento dei danni. 

 

Per presentare un reclamo in garanzia in Europa, Africa e/o nel Medio Oriente, l'acquirente dovrà contattare un distributore 

autorizzato Peli.  Il reclamo in garanzia dovrà essere presentato dall'acquirente nel minor tempo possibile.  Qualora venga stabilita 

la difettosità del prodotto ai sensi della presente garanzia, il rivenditore autorizzato informerà il cliente della decisione, affidata alla 

propria esclusiva discrezionalità, di ripararlo o sostituirlo. 

 

Tutti i reclami in garanzia, di qualsivoglia natura, verranno respinti qualora la custodia sia stata alterata, danneggiata, modificata 

fisicamente in qualunque modo oppure maltrattata, usata in modo improprio, con negligenza o abbia subito incidenti. 

 

Alcuni paesi non consentono limitazioni della durata delle garanzie implicite oppure l'esclusione o la limitazione dei danni accessori 

o conseguenti, perciò la suindicata limitazione o esclusione potrebbe non applicarsi all'acquirente. La presente garanzia assegna 

diritti legali specifici all'acquirente, cui possono spettare anche altri diritti, diversi da un paese all'altro.  La legislazione che disciplina 

la vendita dei beni di consumo vigente in ciascun paese riconosce diritti legali ai consumatori.  La presente garanzia non pregiudica 

tali diritti. 

 

*La garanzia a vita  non si applica ove proibito dalla legge.   

 

La garanzia a vita non copre 
le valigette rotomoldate, i prodotti AALG, la parte in tessuto degli zaini o gli accessori delle cover per smartphone. 
 
_________________________________________________________________________ 

 

CUSTODIE ROTOSTAMPATE 
GARANZIA LIMITATA PELI DELLA DURATA DI 1 ANNO PER I CONTENITORI ROTOSTAMPATI 

Peli Products S.L.U. (“Peli”) garantisce agli acquirenti originali dei propri contenitori rotostampati che tali contenitori saranno esenti 

da difetti nei materiali e nella lavorazione per un periodo di un anno dalla data della fattura. Tale garanzia non copre l'eventuale 

minuteria associata, fra cui i dispositivi di chiusura, le maniglie retrattili, le ruote e i fermagli, che Peli garantisce contro i difetti dei 

materiali e di lavorazione per un periodo di 90 giorni dalla data della fattura. 

 

NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE: (A) LA PRESENTE GARANZIA SOSTITUISCE QUALUNQUE ALTRA GARANZIA, 

ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE, MA NON SOLO, LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UN 

PARTICOLARE SCOPO; ED (B) ESCLUDE TUTTE LE ALTRE GARANZIE IMPLICITE E LE RESPONSABILITÀ NON BASATE SU 

CONTRATTO.  

 

NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE, PELI DECLINA QUALSIASI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI DANNI 

INDIRETTI, PUNITIVI, ACCESSORI, CONSEGUENTI O SPECIALI, INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE LA RICHIESTA DI 

RISARCIMENTO SIA BASATA SU GARANZIE, CONTRATTI, NEGLIGENZA O ALTRO. Nella misura consentita dalla legge: la 
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responsabilità di Peli è limitata alla custodia e non copre il suo contenuto; la responsabilità di Peli nei confronti dell'acquirente per i 

danni previsti ai sensi del presente documento non sarà in alcun caso superiore al prezzo di acquisto dei contenitori in relazione ai 

quali viene richiesto il risarcimento dei danni. 

 

A fronte di una prova di acquisto valida e datata, Peli riparerà o sostituirà, a sua esclusiva discrezione, qualsiasi parte o contenitore 

difettoso. NELLA MISURA CONSENTITA DALLE LEGGE, I RIMEDI PREVISTI NEL PRESENTE DOCUMENTO SARANNO 

L'UNICO ED ESCLUSIVO RIMEDIO A BENEFICIO DELL’ACQUIRENTE. Qualsiasi parte o contenitore riparato o sostituito è 

coperto da garanzia soltanto per il periodo residuo di garanzia del prodotto originale acquistato. 

 

Per presentare un reclamo in garanzia in Europa, Africa e/o nel Medio Oriente, l'acquirente dovrà contattare un distributore 

autorizzato Peli.  Il reclamo in garanzia deve essere presentato dall'acquirente non appena possibile e comunque non oltre dodici 

mesi dalla data di acquisto. L'acquirente deve esibire una prova di acquisto valida e datata.  Qualora venga stabilita la difettosità del 

prodotto ai sensi della presente garanzia, il rivenditore autorizzato informerà il cliente della decisione, affidata alla propria esclusiva 

discrezionalità, di ripararlo o sostituirlo. 

 

Tutti i reclami in garanzia, di qualsivoglia natura, verranno respinti qualora il contenitore sia stato alterato, danneggiato, modificato 

fisicamente in qualunque modo oppure maltrattato, usato in modo improprio, con negligenza o abbia subito incidenti. 

 

Alcuni paesi non consentono limitazioni della durata delle garanzie implicite oppure l'esclusione o la limitazione dei danni accessori 

o conseguenti, perciò la suindicata limitazione o esclusione potrebbe non applicarsi all'acquirente. La presente garanzia assegna 

diritti legali specifici all'acquirente, cui possono spettare anche altri diritti, diversi da un paese all'altro. La legislazione che disciplina 

la vendita dei beni di consumo vigente in ciascun paese riconosce diritti legali ai consumatori.  La presente garanzia non pregiudica 

tali diritti. 

 

  _________________________________________________________________________ 

 

TORCE 
LA LEGGENDARIA  GARANZIA DI ECCELLENZA PELI 

Peli Products S.L.U. garantisce a vita* i propri prodotti di illuminazione contro le rotture o i difetti di lavorazione. La presente 

garanzia non copre la lampadina o le batterie.  

 

Peli riparerà o sostituirà, a sua esclusiva discrezione, gli eventuali prodotti difettosi. NELLA MISURA CONSENTITA DALLE LEGGE, 

I RIMEDI PREVISTI NEL PRESENTE DOCUMENTO SARANNO L'UNICO ED ESCLUSIVO RIMEDIO A BENEFICIO 

DELL’ACQUIRENTE.   

 

NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE: (A) LA PRESENTE GARANZIA SOSTITUISCE QUALUNQUE ALTRA GARANZIA, 

ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE, MA NON SOLO, LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UN 

PARTICOLARE SCOPO; ED (B) ESCLUDE TUTTE LE ALTRE GARANZIE IMPLICITE E LE RESPONSABILITÀ NON BASATE SU 

CONTRATTO.  

 

NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE, PELI DECLINA QUALSIASI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI DANNI 

INDIRETTI, PUNITIVI, ACCESSORI, CONSEGUENTI O SPECIALI, INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE LA RICHIESTA DI 

RISARCIMENTO SIA BASATA SU GARANZIE, CONTRATTI, NEGLIGENZA O ALTRO. Nella misura consentita dalla legge, la 

responsabilità di Peli nei confronti dell’acquirente per i danni di cui al presente documento non sarà in alcun caso superiore al 

prezzo di acquisto del prodotto in relazione alla quale viene richiesto il risarcimento dei danni. 

 

Per presentare un reclamo in garanzia in Europa, Africa e/o nel Medio Oriente, l'acquirente dovrà contattare un distributore 

autorizzato Peli.  Il reclamo in garanzia dovrà essere presentato dall'acquirente nel minor tempo possibile. Qualora venga stabilita la 

difettosità del prodotto ai sensi della presente garanzia, il rivenditore autorizzato informerà il cliente della decisione, affidata alla 

propria esclusiva discrezionalità, di ripararlo o sostituirlo. 

 

Tutti i reclami in garanzia, di qualsivoglia natura, verranno respinti qualora la torcia sia stato alterata, danneggiata, modificata 

fisicamente in qualunque modo oppure maltrattata, usata in modo improprio, con negligenza o abbia subito incidenti. 

 

Alcuni paesi non consentono limitazioni della durata delle garanzie implicite oppure l'esclusione o la limitazione dei danni accessori 

o conseguenti, perciò la suindicata limitazione o esclusione potrebbe non applicarsi all'acquirente. La presente garanzia assegna 

diritti legali specifici all'acquirente, cui possono spettare anche altri diritti, diversi da un paese all'altro. La legislazione che disciplina 

la vendita dei beni di consumo vigente in ciascun paese riconosce diritti legali ai consumatori.  La presente garanzia non pregiudica 
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tali diritti. 

 

*La garanzia a vita non si applica ove proibito dalla legge. 
   
La garanzia a vita non copre   
le valigette rotomoldate, i prodotti AALG, la parte in tessuto degli zaini o gli accessori delle cover per smartphone. 
_________________________________________________________________________ 

 

SISTEMI DI ILLUMINAZIONE PER AREE REMOTE 
GARANZIA LIMITATA PELI DELLA DURATA DI 1 ANNO PER I PRODOTTI AALG 

Peli Products, S.L.U. (“Peli”) garantisce che i suoi sistemi di illuminazione per aree remote (RALS, Remote Area Lighting System) e 
tutti gli altri prodotti del suo gruppo Advanced Area Lighting Group (AALG) sono privi di difetti dei materiali e di lavorazione, in 
condizioni normali di utilizzo, assistenza e manutenzione, per un periodo della durata di un anno dalla data di acquisto. La presente 
garanzia è valida esclusivamente per l'acquirente originale, e non è trasferibile.  
 
NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE: (A) LA PRESENTE GARANZIA SOSTITUISCE QUALUNQUE ALTRA GARANZIA, 

ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE, MA NON SOLO, LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UN 

PARTICOLARE SCOPO; ED (B) ESCLUDE TUTTE LE ALTRE GARANZIE IMPLICITE E LE RESPONSABILITÀ NON BASATE SU 

CONTRATTO.   

 

NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE, PELI DECLINA QUALSIASI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI DANNI 

INDIRETTI, PUNITIVI, ACCESSORI, CONSEGUENTI O SPECIALI, INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE LA RICHIESTA DI 

RISARCIMENTO SIA BASATA SU GARANZIE, CONTRATTI, NEGLIGENZA O ALTRO. Nella misura consentita dalla legge, la 

responsabilità di Peli nei confronti dell’acquirente per i danni di cui al presente documento non sarà in alcun caso superiore al 

prezzo di acquisto del prodotto in relazione alla quale viene richiesto il risarcimento dei danni. 

 

A fronte di una prova di acquisto valida e datata, Peli riparerà o sostituirà, a sua esclusiva discrezione, le parti difettose. NELLA 

MISURA CONSENTITA DALLE LEGGE, I RIMEDI PREVISTI NEL PRESENTE DOCUMENTO SARANNO L'UNICO ED 

ESCLUSIVO RIMEDIO A BENEFICIO DELL’ACQUIRENTE ORIGINALE. Qualsiasi parte o unità riparata o sostituita è garantita 

soltanto per il periodo di garanzia residuo dei prodotti originali acquistati. 

 

Per presentare un reclamo in garanzia in Europa, Africa e/o nel Medio Oriente, l'acquirente dovrà contattare un distributore 

autorizzato Peli.  Il reclamo in garanzia deve essere presentato dall'acquirente non appena possibile e comunque non oltre dodici 

mesi dalla data di acquisto. L'acquirente deve esibire una prova di acquisto valida e datata.  Qualora venga stabilita la difettosità del 

prodotto ai sensi della presente garanzia, il rivenditore autorizzato informerà il cliente della decisione, affidata alla propria esclusiva 

discrezionalità, di ripararlo o sostituirlo. 

 

Tutti i reclami in garanzia, di qualsivoglia natura, verranno respinti qualora il prodotto sia stato alterato, modificato fisicamente in 

qualunque modo oppure maltrattato, usato in modo improprio, con negligenza o abbia subito incidenti. 

 

Alcuni paesi non consentono limitazioni della durata delle garanzie implicite oppure l'esclusione o la limitazione dei danni accessori 

o conseguenti, perciò la suindicata limitazione o esclusione potrebbe non applicarsi all'acquirente. La presente garanzia assegna 

diritti legali specifici all'acquirente, cui possono spettare anche altri diritti, diversi da un paese all'altro. La legislazione che disciplina 

la vendita dei beni di consumo vigente in ciascun paese riconosce diritti legali ai consumatori.  La presente garanzia non pregiudica 

tali diritti. 

_________________________________________________________________________ 

 

ZAINI 
GARANZIA DEGLI ZAINI PELI 

Peli Products, S.L.U. (“Peli”) garantisce l'assenza di difetti nei materiali e nella lavorazione dei propri zaini come specificato di 

seguito:  

 

Lo scomparto della custodia rigida stampata a iniezione Peli™, ove presente, è garantito a vita * contro rotture o difetti di 

lavorazione. Salvo diversa indicazione, le custodie stampate a iniezione Peli sono coperte da una garanzia di tenuta stagna a una 

profondità di 1 metro (3,3 piedi) per 30 minuti (IP67), purché chiuse correttamente con una guarnizione  O-ring intatta e inserita nel 

modo appropriato. Nella misura consentita dalle legge, la responsabilità di Peli è limitata allo zaino e non riguarda il suo contenuto.  

 

Peli garantisce all'acquirente originale l'assenza di difetti nei materiali e nella lavorazione degli zaini in tessuto per un periodo di un 
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anno dalla data della fattura.  

 
La presente garanzia si applica agli zaini Peli in qualsiasi parte del mondo. 
 
Peli riparerà o sostituirà, a sua esclusiva discrezione, qualsiasi parte, custodia o zaino che presentano difetti. NELLA MISURA 

CONSENTITA DALLE LEGGE, I RIMEDI PREVISTI NEL PRESENTE DOCUMENTO SARANNO L'UNICO ED ESCLUSIVO 

RIMEDIO A BENEFICIO DELL’ACQUIRENTE. Qualsiasi parte riparata o sostituita e qualsiasi parte in tessuto dello zaino è coperta 

solamente per il periodo residuo di garanzia del prodotto originale acquistato. 

 

NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE: (A) LA PRESENTE GARANZIA SOSTITUISCE QUALUNQUE ALTRA GARANZIA, 

ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE, MA NON SOLO, LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UN 

PARTICOLARE SCOPO; ED (B) ESCLUDE TUTTE LE ALTRE GARANZIE IMPLICITE E LE RESPONSABILITÀ NON BASATE SU 

CONTRATTO.  

 

NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE, PELI DECLINA QUALSIASI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI DANNI 

INDIRETTI, PUNITIVI, ACCESSORI, CONSEGUENTI O SPECIALI, INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE LA RICHIESTA DI 

RISARCIMENTO SIA BASATA SU GARANZIE, CONTRATTI, NEGLIGENZA O ALTRO. Nella misura consentita dalla legge, la 

responsabilità di Peli nei confronti dell’acquirente per i danni di cui al presente documento non sarà in alcun caso superiore al 

prezzo di acquisto dello zaino in relazione alla quale viene richiesto il risarcimento dei danni. 

 

Per presentare un reclamo in garanzia in Europa, Africa e/o nel Medio Oriente l'acquirente dovrà contattare un distributore 

autorizzato Peli.  Il reclamo in garanzia deve essere presentato dall'acquirente non appena possibile, e comunque non oltre dodici 

mesi dalla data di acquisto quando si riferisce allo zaino in tessuto. Anche per i reclami relativi allo zaino in tessuto viene richiesta 

una prova di acquisto valida e datata. Qualora venga stabilita la difettosità del prodotto ai sensi della presente garanzia, il 

rivenditore autorizzato informerà il cliente della decisione, affidata alla propria esclusiva discrezionalità, di ripararlo o sostituirlo. 

 

Tutti i reclami in garanzia, di qualsivoglia natura, verranno respinti qualora lo zaino sia stato alterato, danneggiato o modificato 

fisicamente in qualunque modo, oppure maltrattato, usato in modo improprio, con negligenza o abbia subito incidenti. 

 

Alcuni paesi non consentono limitazioni della durata delle garanzie implicite oppure l'esclusione o la limitazione dei danni accessori 

o conseguenti, perciò la suindicata limitazione o esclusione potrebbe non applicarsi all'acquirente. La presente garanzia assegna 

diritti legali specifici all'acquirente, cui possono spettare anche altri diritti, diversi da un paese all'altro. La legislazione che disciplina 

la vendita dei beni di consumo vigente in ciascun paese riconosce diritti legali ai consumatori.  La presente garanzia non pregiudica 

tali diritti. 

 

*La garanzia a vita non si applica ove proibito dalla legge.   

 
________________________________________________________________________ 
 

REFRIGERATORI 
LA  LEGGENDARIA GARANZIA DI ECCELLENZA PELI 

Peli Products S.L.U. (“Peli”) garantisce i propri refrigeratori a vita  contro le rotture o i difetti di lavorazione. Nella misura consentita 

dalle legge, la responsabilità di Peli è limitata al refrigeratore e non riguarda il suo contenuto. La presente garanzia a vita*  non 

copre i piedi in gomma, il tappo/rubinetto di scarico, la guarnizione o altri accessori del refrigeratore, che Peli garantisce contro 

difetti dei materiali e di lavorazione per un periodo di 90 giorni dalla data di acquisto. L'uso previsto dei refrigeratori Peli non include 

lo stoccaggio o il trasporto di sostanze pericolose. 

 

Peli riparerà o,sostituirà, a sua esclusiva discrezione, qualsiasi parte difettosa. NELLA MISURA CONSENTITA DALLE LEGGE, I 

RIMEDI PREVISTI NEL PRESENTE DOCUMENTO SARANNO L'UNICO ED ESCLUSIVO RIMEDIO A BENEFICIO 

DELL’ACQUIRENTE.   

 

NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE: (A) LA PRESENTE GARANZIA SOSTITUISCE QUALUNQUE ALTRA GARANZIA, 

ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE, MA NON SOLO, LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UN 

PARTICOLARE SCOPO; ED (B) ESCLUDE TUTTE LE ALTRE GARANZIE IMPLICITE E LE RESPONSABILITÀ NON BASATE SU 

CONTRATTO.  

 

NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE, PELI DECLINA QUALSIASI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI DANNI 

INDIRETTI, PUNITIVI, ACCESSORI, CONSEGUENTI O SPECIALI, INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE LA RICHIESTA DI 
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RISARCIMENTO SIA BASATA SU GARANZIE, CONTRATTI, NEGLIGENZA O ALTRO. La responsabilità di Peli nei confronti 

dell’acquirente per i danni di cui al presente documento non sarà in alcun caso superiore al prezzo di acquisto del refrigeratore in 

relazione alla quale viene richiesto il risarcimento dei danni. 

 

Per presentare un reclamo in garanzia in Europa, Africa e/o nel Medio Oriente, l'acquirente dovrà contattare un distributore 

autorizzato Peli. L'acquirente deve avanzare le sue richieste di risarcimento in garanzia non appena possibile. Per le richieste 

relative a piedini in gomma, tappo/coperchio di scarico, guarnizione o altri accessori del refrigeratore è necessaria una prova di 

acquisto valida e datata.  Qualora venga stabilita la difettosità del prodotto ai sensi della presente garanzia, il rivenditore autorizzato 

informerà il cliente della decisione, affidata alla propria esclusiva discrezionalità, di ripararlo o sostituirlo. 

 

Tutti i reclami in garanzia, di qualsivoglia natura, verranno respinti qualora il refrigeratore sia stato alterato, danneggiato, modificato 

fisicamente in qualunque modo oppure maltrattato, usato in modo improprio, con negligenza o abbia subito incidenti. 

 

Alcuni paesi non consentono limitazioni della durata delle garanzie implicite oppure l'esclusione o la limitazione dei danni accessori 

o conseguenti, perciò la suindicata limitazione o esclusione potrebbe non applicarsi all'acquirente.  La presente garanzia assegna 

diritti legali specifici all'acquirente, cui possono spettare anche altri diritti, diversi da un paese all'altro. La legislazione che disciplina 

la vendita dei beni di consumo vigente in ciascun paese riconosce diritti legali ai consumatori.  La presente garanzia non pregiudica 

tali diritti. 

 

*La garanzia a vita  non si applica ove proibito dalla legge.   

 

La garanzia a vita  non copre 
 le valigette rotomoldate, i prodotti AALG, la parte in tessuto degli zaini o gli accessori delle cover per smartphone. 

_________________________________________________________________________ 

 
COVER PER SMARTPHONE 
LEGGENDARIA GARANZIA DI ECCELLENZA PELI PER LE COVER PER SMARTPHONE PELI PROGEAR™ SERIE VAULT E 
PELI PROGEAR™ SERIE PROTECTOR 

Peli Products, S.L.U. (“Peli”) garantisce a vita* le sue cover per smartphone Peli ProGear™ serie Vault e Peli Progear™ serie 
Protector contro rotture o difetti dei materiali e di lavorazione.  Le cover Peli ProGear serie Vault sono resistenti alla polvere 
trasportata dal vento e alla pioggia se opportunamente chiuse con tappi non danneggiati.  Nella misura consentita dalla legge: La 
responsabilità di Peli è limitata alla cover, e non copre il suo contenuto; la responsabilità di Peli nei confronti dell'acquirente per i 
danni previsti ai sensi del presente documento non sarà in alcun caso superiore al prezzo di acquisto della cover in relazione alla 
quale viene richiesto il risarcimento dei danni. 
 
Peli riparerà o sostituirà, a sua esclusiva discrezione, eventuali cover rotte o difettose. NELLA MISURA CONSENTITA DALLA 
LEGGE, I RIMEDI PREVISTI NEL PRESENTE DOCUMENTO SARANNO L'UNICO ED ESCLUSIVO RIMEDIO A BENEFICIO 
DELL’ACQUIRENTE.  

NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE: (A) LA PRESENTE GARANZIA SOSTITUISCE QUALUNQUE ALTRA GARANZIA, 
ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE, IN VIA NON LIMITATIVA, LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ 
PER UN PARTICOLARE SCOPO; (B) CON IL PRESENTE DOCUMENTO SI NEGANO ED ESCLUDONO QUALUNQUE ALTRA 
GARANZIA IMPLICITA E QUALSIASI RESPONSABILITÀ NON BASATA SU UN CONTRATTO; E (C) IN NESSUN CASO PELI 
PUÒ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE PER DANNI INDIRETTI, ESEMPLARI ACCIDENTALI, CONSEGUENTI O DANNI 
SPECIALI, INDIPENDENTEMENTE SE LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO PER TALI DANNI SIA O MENO BASATA SU 
GARANZIA, CONTRATTO, NEGLIGENZA O ALTRO.  
 
Per avanzare una richiesta di risarcimento in garanzia in Europa, Africa e/o nel Medio Oriente, l’acquirente deve rivolgersi al 
distributore Peli autorizzato. L'acquirente deve avanzare le sue richieste di risarcimento in garanzia non appena possibile. Qualora 
si stabilisca che il prodotto è difettoso secondo i termini della presente garanzia, il rivenditore autorizzato indica al cliente se intende 
ripararlo o, a propria esclusiva discrezione, sostituirlo.  
 
Tutte le richieste di risarcimento in garanzia vengono bloccate, qualunque sia la loro natura, qualora la cover sia stata alterata, 
danneggiata, modificata fisicamente in qualunque modo o trattata male, oppure sia stata oggetto di uso improprio, negligenza o 
incidenti. 
 
Alcuni paesi non consentono limitazioni della durata delle garanzie implicite oppure l'esclusione o la limitazione dei danni accessori 
o emergenti, ed è pertanto possibile che la suindicata limitazione o esclusione non si applichi all'acquirente. La presente garanzia 
assegna diritti legali specifici all'acquirente, cui possono spettare anche altri diritti diversi da un paese all'altro. I consumatori godono 
di diritti legali in base alla legislazione nazionale applicabile che regolamenta la vendita dei beni di consumo. La presente garanzia 
non pregiudica tali diritti. 
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*La garanzia a vita non è applicabile nei casi in cui sia vietato dalla legge. 
 
La garanzia a vita non copre  
le valigette rotomoldate, i prodotti AALG, la parte in tessuto degli zaini o gli accessori delle cover per smartphone. 

_________________________________________________________________________ 

 
ACCESSORI DI COVER PER SMARTPHONE 
GARANZIA LIMITATA PELI DELLA DURATA DI 1 ANNO PER GLI ACCESSORI DI COVER PER SMARTPHONE PELI 
PROGEAR™ SERIE VAULT E PELI PROGEAR™ SERIE PROTECTOR 

Peli Products, S.L.U. (“Peli”) garantisce che i suoi accessori di cover per smartphone Peli ProGear™ serie Vault e Peli Progear™ 
serie Protector sono privi di difetti dei materiali e di lavorazione, in condizioni normali di utilizzo, assistenza e manutenzione, per un 
periodo della durata di un anno dalla data di acquisto. La presente garanzia è valida esclusivamente per l'acquirente originale, e 
non è trasferibile. 
 
NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE: (A) LA PRESENTE GARANZIA SOSTITUISCE QUALUNQUE ALTRA GARANZIA, 
ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE, IN VIA NON LIMITATIVA, LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ 
PER UN PARTICOLARE SCOPO; E (B) CON IL PRESENTE DOCUMENTO SI NEGANO ED ESCLUDONO QUALUNQUE ALTRA 
GARANZIA IMPLICITA E QUALSIASI RESPONSABILITÀ NON BASATA SU UN CONTRATTO,   

IN NESSUN CASO PELI PUÒ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE PER DANNI INDIRETTI, ESEMPLARI ACCIDENTALI, 
CONSEGUENTI O DANNI SPECIALI, INDIPENDENTEMENTE SE LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO PER TALI DANNI SIA O 
MENO BASATA SU GARANZIA, CONTRATTO, NEGLIGENZA O ALTRO. Nella misura consentita dalla legge, la responsabilità di 
Peli nei confronti dell’acquirente per i danni di cui al presente documento non sarà in alcun caso superiore al prezzo di acquisto del 
prodotto in relazione al quale viene richiesto il risarcimento dei danni. 
 
A fronte di una prova di acquisto valida e datata, Peli riparerà o sostituirà, a sua esclusiva discrezione, gli eventuali componenti o 
contenitori difettosi. NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE, I RIMEDI PREVISTI NEL PRESENTE DOCUMENTO 
SARANNO L'UNICO ED ESCLUSIVO RIMEDIO A BENEFICIO DELL’ACQUIRENTE. Tutti gli eventuali componenti o contenitori 
riparati o sostituiti sono garantiti soltanto per la parte residua del periodo di garanzia dei prodotti originali acquistati. 
 
Per avanzare una richiesta di risarcimento in garanzia in Europa, Africa e/o nel Medio Oriente, l’acquirente deve rivolgersi al 
distributore Peli autorizzato. L'acquirente deve avanzare le sue richieste di risarcimento non appena possibile, e comunque non 
oltre dodici mesi dalla data di acquisto. L’acquirente deve fornire una prova di acquisto valida e datata. Qualora si stabilisca che il 
prodotto è difettoso secondo i termini della presente garanzia, il rivenditore autorizzato indica al cliente se intende ripararlo o, a 
propria esclusiva discrezione, sostituirlo. 

 
Tutte le richieste di risarcimento in garanzia vengono bloccate, qualunque sia la loro natura, qualora il prodotto sia stato alterato, 
modificato fisicamente in qualunque modo o trattato male, oppure sia stato oggetto di uso improprio, negligenza o incidenti. 
 
Alcuni paesi non consentono limitazioni della durata delle garanzie implicite oppure l'esclusione o la limitazione dei danni accessori 
o emergenti, ed è pertanto possibile che la suindicata limitazione o esclusione non si applichi all'acquirente. La presente garanzia 
assegna diritti legali specifici all'acquirente, cui possono spettare anche altri diritti diversi da un paese all'altro. I consumatori godono 
di diritti legali in base alla legislazione nazionale applicabile che regolamenta la vendita dei beni di consumo. La presente garanzia 
non pregiudica tali diritti. 

 


