LIMITED LIFETIME WARRANTY*

Plastica Panaro srl guarantees its injection moulded Max cases line (with the exception of Max Grip line) for
a life time against breakage or defects in workmanship. Max cases are guaranteed to be watertight to a depth
of 1 meter for 30 minutes (IP67) if properly closed with undamaged 0-ring in lace unless otherwise stated.
To the extent permitted by law, Plastica Panaro’s liability is limited to the case and not its contents or foam
or people caused by faulty products.
Plastica Panaro srl will decide if the warranty is applicable to the defective goods and replace or repair any
broken or defective part or case, at our sole option. to the extend permitted by law, the remedies hereby
provided shall be the exclusive and sole remedy of the purchaser.
To the extend permitted by law: (a) this warranty is in lieu of all warranties, express or implied, including,
but not limited to, the implied warranties of marchantability and fitness for a particular purpose; and (b) all
other implied warranties and any liability not based upon contract are hereby disclaimed and excluded.

to the extent permitted by law, in no event shall Plastica Panaro srl be liable for any indirect, punitive,
incidental or consequential damages, or special damages, regardless of whether a claim for such damages is
based on warranty, contract, negligence or otherwise. to the extent permitted by law, in no event shall
Plastica Panaro’s liability to the purchaser for damages hereunder exceed the purchase price of the case in
respect of which damages are claimed.
*Lifetime warranty not applicable where prohibited by law.

CERTIFICATO DI GARANZIA COMMERCIALE*
PLASTICA PANARO SRL garantisce a vita la propria linea di valigie a stampaggio a iniezione MAX Cases ,(ad
eccezione della linea Max Grip), per quanto riguarda guasti o difetti dovuti all’uso derivanti dalla
fabbricazione. Le valigie Max Cases sono garantite a tenuta stagna fino a 1 metro di profondità per una durata
di 30 minuti (IP67) se adeguatamente chiuse con la guarnizione integra ed inserita correttamente nel
coperchio, salvo diversa indicazione.
Nei limiti consentiti dalla legge, la responsabilità di PLASTICA PANARO SRL è limitata alla valigetta e non al
suo contenuto, alla spugna o ai danni alle persone causati da prodotti difettosi.
Non esiste alcun diritto a richiedere la garanzia, per cui tutti i reclami di qualsivoglia natura verranno respinti,
qualora sulle valigette siano stati eseguiti riparazioni o interventi da parte di persone non autorizzate dal
produttore, oppure qualora le valigette siano state, dall’acquirente o da terzi, alterate, danneggiate,
modificate fisicamente, maltrattate, usate in modo improprio, con negligenza, imprudenza o imperizia o
abbiano subito incidenti o comunque ne sia stato fatto un utilizzo non conforme.
PLASTICA PANARO SRL deciderà se applicare tale garanzia e sostituire o riparare la valigetta guasta o
difettosa o parte di essa, a sua esclusiva discrezione.
Nei limiti consentiti dalla legge:
La presente garanzia, sostituisce qualsiasi garanzia, espressa o implicita, ivi comprese, in via esemplificativa
ma non esaustiva, le garanzie implicite di commerciabilità e di idoneità per lo scopo specifico.
Pertanto vengono con la presente escluse e non riconosciute tutte le altre garanzie implicite e qualsiasi
responsabilità non derivante dal contratto.
Nei limiti consentiti dalla legge, PLASTICA PANARO SRL non sarà in alcun caso responsabile per qualsiasi
danno indiretto, punitivo, incidentale o consequenziale, o danno speciale, indipendentemente dal fatto che
il reclamo per i suddetti danni si basi sulla presente garanzia.
Nei limiti consentiti dalla legge, in nessun caso la responsabilità di PLASTICA PANARO SRL nei confronti
dell’acquirente, di cui alla presente garanzia, potrà superare il prezzo di acquisto del prodotto di cui vengono
contestati i guasti o i difetti.
L’acquirente, per esercitare i suoi diritti, ha l’onere di denunciare i guasti e i difetti entro il termine di due
mesi dalla ricezione della merce.

*garanzia commerciale non applicabile se proibito dalla legge.

