CONDIZIONI DI GARANZIA
KOR PEDALS garantisce, per le apparecchiature di propria produzione e recanti il proprio marchio, l’assenza di difetti di
costruzione. La garanzia è valida per il normale impiego ed è intesa nella maniera che segue:

1)
2)

3)
4)
5)

6)
7)
8)

E’ riconosciuto un periodo di garanzia di due anni dalla data di vendita del prodotto.
La garanzia copre difetti propri del prodotto ma non imputabili all’uso errato o improprio delle apparecchiature.
In particolar modo la garanzia non copre difetti provocati dall’uso di dispositivi di alimentazione diversi o
incompatibili da quelli indicati. Le indicazioni accessorie fornite devono essere considerate elemento che
concorre alla qualità del prodotto e alla sua efficacia complessiva.
La garanzia non può ovviamente coprire i difetti prodotti dalle batterie per le quali invitiamo a utilizzarne di
qualità certificata.
Essendo i prodotti fabbricati a mano con criteri comunque di alta ingegnerizzazione logica e progettuale,
eventuali, ma non auspicabili difetti imputabili a errori di costruzione, saranno riparati gratuitamente.
Le sole spese di trasporto dei prodotti da e verso il nostro laboratorio per riparazione sono da intendersi a
carico del cliente.
Sono esclusi dalla garanzia: Le parti in gomma, le manopole e le parti usurabili col normale utilizzo.
Per preservare l’intero progetto e idea sonora che è alla base dei prodotti KOR PEDALS, vale la pena ricordare
che la garanzia decade automaticamente qualora il cliente, senza la nostra autorizzazione scritta, manometta le
apparecchiature nel tentativo di ripararle o per apportare modifiche o variazioni al prodotto originale.

L’adempimento degli obblighi di cui sopra esaurisce la nostra garanzia e ci esonera da ogni responsabilità per danni
diretti o indiretti e per qualsiasi altro titolo con nessuna esclusione o eccezione.
MODELLO:

TEST DATE:

SERIAL NUMBER:

SIGNATURE:

TWO YEAR LIMITED WARRANTY
KOR PEDALS guarantees for the products and the equipment with their brand, the absence of structural defects. The
Warranty covers normal use of the products and is understood as follows:

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

8)

The warranty periods is of two years from the sale date.
The warranty covers defects in the products but not attributable to incorrect or improper use of this equipment.
The warranty does not valid for defects caused by use of different or incompatible power devices than those
indicated in the instruction. The information provided should be considered element that contributes to the
quality of the product and its overall effectiveness.
The warranty does not cover defects caused by the batteries for which we invite you to use only of certified
quality.
The KOR PEDALS products are handmade with high engineering standards. Possible, but not desirable,
defects due to construction errors, will be repaired free oh change.
Only the cost to delivery products to and from our workshop for repair are to be understood by the customer.
Are excluded from the warranty: rubber parts, knobs, and parts that wear out with normal use.
To preserve the entire project and the sound idea that is the basis of KOR PEDALS products, it is worth to
remember that the warranty is void automatically if the customer, without our written permission, tamper with
equipment in an attempt to repair or to make changes or modifications to the original products.

The respect of these obligations ended our guarantee. We are exempt from any liability for any damage direct or
indirect, and any other title with no exclusions or exceptions.
MODELLO:

TEST DATE:

SERIAL NUMBER:

SIGNATURE:

