
 
Garanzia limitata di Bose 

Bose Corporation (“Bose”) garantisce che il prodotto, se acquistato direttamente da Bose o da 

un suo rivenditore autorizzato, non presenta difetti di materiale e di produzione.  La presente 

garanzia copre esclusivamente l'acquirente-utente originario o la persona che riceve il prodotto 

in regalo e non può essere estesa o trasferita ad alcuna altra persona. La garanzia è valida 

dalla data dell'acquisto al dettaglio per un periodo di 2 anni e per un periodo di 5 anni per 

diffusori passivi, non alimentati. Nel caso di un difetto coperto dalla garanzia, Bose potrà a sua 

discrezione: (A) riparare il prodotto utilizzando ricambi nuovi o rigenerati; (B) sostituire il 

prodotto con un prodotto equivalente nuovo o rigenerato; oppure (C) fornire un rimborso 

parziale o completo del prezzo d'acquisto originario in cambio della restituzione del prodotto.   

La presente garanzia non copre difetti o guasti derivanti da impieghi o interventi di 

manutenzione impropri, normale usura, utilizzo commerciale, incidente o cause esterne. 

Riparazioni, modifiche o personalizzazioni non autorizzate del prodotto invalidano la presente 

garanzia.  

Per l'assistenza in garanzia relativa ai difetti coperti nel periodo di garanzia, contattare Bose 

utilizzando le informazioni disponibili all'indirizzo worldwide.bose.com/contact per il proprio 

paese/area di residenza. Prima di fornire l'assistenza in garanzia, Bose potrebbe richiedere la 

prova d'acquisto, ad esempio chiedendo la ricevuta o la fattura ricevuta al momento 

dell'acquisto.   

Questa garanzia limitata offre all'utente specifici diritti in aggiunta agli altri diritti di cui si 

potrebbe disporre in base alle leggi applicabili, inclusi i diritti a rivalersi sulla persona che gli ha 

venduto il prodotto Bose. NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE, TUTTAVIA, LA 

PRESENTE È L'UNICA ED ESCLUSIVA GARANZIA FORNITA DA BOSE. BOSE ESCLUDE 

TUTTE LE ALTRE GARANZIE, ESPLICITE O IMPLICITE, (INCLUSE A TITOLO 

ESEMPLIFICATIVO GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ, QUALITÀ SODDISFACENTE, 

IDONEITÀ PER PARTICOLARI FINALITÀ, TITOLO E NON VIOLAZIONE) E LA SUA 

RESPONSABILITÀ SARÀ LIMITATA AL PREZZO D'ACQUISTO ORIGINARIO.   

https://worldwide.bose.com/contact

