CONDIZIONI DI GARANZIA
1) La IGAP garantisce che i propri prodotti contrattuali a marchio ICOM sono immuni da difetti di materiali e

di lavorazione.
2) La data di vendita indica l’inizio della garanzia, la cui durata è di ventiquattro mesi e nei limiti di 100.000
Km.
3) La garanzia consiste nella riparazione di particolari inutilizzabili o inefficienti per difetti di fabbricazione
accertati e riconosciuti dalla IGAP o da chi da essa delegato, e comunque non da diritto alla sostituzione del
prodotto, ma alla restituzione di quello pervenutoci.
4) La garanzia inoltre è esclusa in tutti i casi di uso improprio del prodotto contrattuale.
5) Dalla garanzia sono escluse tutte le parti soggette ad usura, i materiali plastici e il prodotto contrattuale
che risulti aperto e/o manomesso dall’ac ui ente.
6) E’ inoltre escluso dalla garanzia il rimborso per le spese di manodopera che l’ac ui ente dovesse
sostenere per lo smontaggio, la spedizione, il rimontaggio delle apparecchiature e per eventuali rifornimenti
di GPL.
7) I particolari che l’ac ui ente dovesse rendere alla IGAP per controllo in garanzia, dovranno pervenire privi
della componentistica originale (staffe di fissaggio, raccorderia ecc.) ed in tal modo verranno resi.
8) La IGAP non revisiona materiali fuori garanzia. Inoltre non esegue cambi di materiale nuovo del quale sia
già stata effettuata la fatturazione.
9) La IGAP declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono direttamente o indirettamente
derivare a persone, cose o animali, in conseguenza della mancata osservanza delle prescrizioni,
specialmente le avvertenze in tema di istallazione, uso e manutenzione del prodotto contrattuale.
10) Per ogni eventuale controversia e per ogni contestazione è competente, in via esclusiva, il foro di Latina,
Italia.

WARRANTY CONDITIONS
1) IGAP guarantees that its contractual products ICOM brand are free from material and manufacturing

defects.
2) The sale date shows the beginning of the warranty, whose duration is twenty-four months and in the
limits of 100.000 Km.
3) The warranty consists in the repair of unusable or unproductive machine parts for verified and recognized
manufacturing defects by IGAP or by whom it delegates. Anyway the product shall not be replaced and the
one arrived will be returned.
4) The warranty is excluded in all the cases of improper use of the contractual products.
5) The warranty is also excluded for excessive wearing of parts and plastic materials or if the contractual
product results opened and/or violated by the dealer.
6) The warranty does not include the refund of the labor expenses that the dealer shall sustain for the
disassembly, the dispatch, the reassembly of the equipment and for the eventual supplies of LPG.
7) The machine parts that the dealer shall return to IGAP for the warranty check, shall be sent without the
original components (clamps, hose fittings etc.) and in this way shall be returned.
8) IGAP does not overhaul unsecured materials. Besides, it does not exchange new materials for which
invoicing has already been made.
9) IGAP refuses all responsibilities for possible damages which can directly or indirectly happen to persons,
thinks or animals as result of the non-observance of the prescriptions, especially the warnings about
installation, use and maintenance of the contractual products.
10) For any relevant controversy to the present contract, the Court of Latina, Italy, shall be exclusively
competent.

