
 
 

Haworth Garanzia 
 
Garanzia limitata di due (2) anni 
 
Haworth garantisce che il prodotto (My Table) (“Prodotto”) sarà privo di difetti sui materiali e sulla manodopera (“Garanzia”) per un periodo di due (2) anni a partire dalla data di acquisto (“Periodo di durata della garanzia”). La Garanzia viene fornita 
all’acquirente inizale del Prodotto solo da un Rivenditore o Distributore autorizzato e non è trasferibile. 

Nel caso in cui Haworth riceva notizia di un difetto riscontrato in qualsiasi Prodotto durante il Periodo di durata della garanzia e coperto da Garanzia, deciderà, a sua 
discrezione, se riparare o sostituire il Prodotto. 
 
Le parti riparate o i Prodotti sostituiti verranno forniti da Haworth secondo un regime di interscambio e potrà trattarsi 
di prodotti nuovi o rigenerati in modo da funzionare in maniera identica a quelli nuovi. 

La Garanzia è nulla se il Prodotto non è statao configurato, mantenuto o utilizzato correttamente e in conformità alle istruzioni fornite nel manuale utente del Prodotto. 

 
La Garanzia non copre quanto segue: 
 
a) la normale usura del Prodotto; 
 

b) danni al Prodotto provocati da urti e/o incidenti 

c) danni al prodotto provocati da cause di forza maggiore, trasporto o altro spostamento del Prodotto; 

d) modifiche apportate al Prodotto senza previo consenso scritto da parte 
di Haworth o di un Rivenditore o 
Distributore autorizzato; oppure 

 
e) uso del Prodotto all’aperto o in un ambiente non idoneo. 

La Garanzia copre solamente la riparazione o la sostituzione di un Prodotto difettoso, come descritto in precedenza. Haworth non è responsabile di, e la Garanzia non copre, eventuali costi associati all’uso e/o all’installazione del Prodotto. La Garanzia viene considerata 
nulla se l’etichetta identificativa del Prodotto è stata rimossa o 
manomessa da personale diverso da quello di haworth. 

 
In caso di domande o dubbi riguardo alla garanzia, è possibile contattare Haworth tramite il sito Web http://promo. 
haworth-asia.com/mytable/contact.html. Le richieste di intervento in garanzia devono includere le informazioni di identificazione del Prodotto, come indicato sul sito Web menzionato in precedenza, e la ricevuta d’acquisto, oltre alla descrizione dettagliata del difetto o del 
problema riscontrato e 
a una copia elettronica di una fotografia scattata al difetto. 

Per ulteriori informazioni sul Prodotto e su altri prodotti per una postazione di lavoro organica, visitare il sito http://promo. haworth-asia.com/mytable. 

I diritti statutari dell’utente non sono interessati dalla Garanzia. 

La Garanzia viene fornita da Haworth 
Shanghai (Furniture) Co., Ltd. of No. 360, 
Xi Ya Road, Wai Gao Qiao Free Trade Zone, Pudong, Shanghai, PRC 200131. 
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