
  

Garanzia – Stivali Adventure Touring  

Noi di REV'IT!, crediamo nella qualità dei nostri prodotti, ecco 
perché offriamo una garanzia del produttore di 2 anni. Tuttavia, può 
accadere che il prodotto non funzioni correttamente e che sia 
necessario elaborare un reclamo in garanzia.  

Qual è la garanzia sui prodotti REV'IT!?  

Offriamo una garanzia di 2 anni su tutti i nostri prodotti. La garanzia copre i 
difetti di materiale e di produzione. I prodotti che sono stati utilizzati sono 
sottoposti a indagine di verifica. Potranno essere riparati o sostituiti. I prodotti 
REV'IT! con membrana GORE-TEX sono soggetti alla garanzia "GUARANTEED TO 
KEEP YOU DRY™" (in materia di traspirabilità e/o impermeabilità) di GORE-TEX. 
Si prega di contattare sempre il nostro servizio clienti in caso di reclami in 
garanzia con prodotti acquistati tramite il nostro negozio online.  

Come faccio a presentare una richiesta di garanzia?  

• Ho acquistato il mio prodotto su www.revitsport.com:  

Per problemi di garanzia relativi agli acquisti tramite il nostro negozio 
online, si prega di contattare il nostro Servizio Clienti. Saremo lieti di 
rispondere alle tue domande e di spiegarti la procedura.  

• Ho acquistato il mio prodotto presso un rivenditore autorizzato REV’IT!:  
Per domande sulla garanzia relative ai prodotti REV'IT! acquistati da un 
punto vendita autorizzato o rivenditore REV'IT!, dovresti sempre 
contattare il rivenditore do ve hai fatto l’acquisto REV'IT!.  
  
Visualizza l'elenco completo dei rivenditori REV'IT! >  

Cosa copre la garanzia REV'IT!?  

La garanzia copre qualsiasi tipo di difetto nella fabbricazione o nel materiale 
entro il periodo di garanzia di 2 anni. Durante questo periodo di 2 anni 
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presumiamo che i nostri prodotti non presentino difetti nei materiali utilizzati 
e/o presentino difetti nella struttura e nella fabbricazione.  

Il mio prodotto verrà riparato o sostituito?  

Quando un prodotto REV'IT! presenta un difetto nel materiale o nella struttura 
entro i primi 2 anni REV'IT! proverà prima a riparare il prodotto. Se REV'IT! non 
può riparare il prodotto, o se i costi di riparazione sono superiori al costo di un 
nuovo prodotto, il prodotto sarà sostituito con un modello uguale o equivalente.  

Cosa è escluso dalla garanzia offerta da REV'IT!?  

• Normale danni da usura*  
• Manipolazione scorretta del capo  

• Negligenza o incuria nella cura del prodotto  

• Errata manutenzione del prodotto (es. mancata osservanza delle istruzioni 
di lavaggio)  

• Danni causati da urti, graffi, forature, cadute o incidenti  

   

• Danni causati da qualsiasi alterazione, comprese eventuali riparazioni 
eseguite da persone non autorizzate  

• Danni causati da fattori/eventi al di fuori del controllo di REV'IT! (es. 
calamità naturali)  

• Qualsiasi forma di modifica del prodotto  

• Valutazioni soggettive degli utenti, come comfort e vestibilità  

• Danni causati da esposizione prolungata alla luce (es. sbiadimento del 
colore) e/o fonti di calore  

*Cosa si intende per normale danni da usura? Il normale e inevitabile invecchiamento causato dall'uso regolare. Non importa quanto stai 
attento con il tuo prodotto, il prodotto REV'IT! è soggetto a usura e invecchiamento derivanti dall’uso. Esempi di normale usura (esclusi 
dalla garanzia di 2 anni) sono i segni di usura dovuti allo sfregamento sulle punte di una moto, deterioramento generale dei materiali e 
dei tessuti a seguito di movimenti ripetitivi nel tempo e sbiadimento del colore.  

  


