Politica Fortador riguardo a Resi e Permute.

Vendita finale & Condizioni Particolari.
Ordina Prodotti
FORTADOR richiede un pagamento completo non rimborsabile e che
confermiate l'accettazione delle nostre Condizioni Generali di Vendita
prima che tu possa effettuare l'ordine. Una volta ricevuti il pagamento e la
conferma di accettazione dei termini l'ordine non potrà più essere annullato..
Tutti gli Ordini Speciali sono considerati vendite definitive e non sono
soggetti a rimborso o permute a meno che Fortador non confermi ed
attesti a seguito di un ispezione che il prodotto fosse difettoso .
Prodotti Non Rimborsabili
Fortador non può accettare rimborsi o permute di prodotti deperibili, a
prescindere dalle loro condizioni.
Procedura Resi
Una volta che un prodotto ha ricevuto l'approvazione per la procedura
resi vanno seguite le seguenti condizioni:
- La fattura originale deve essere presentata insieme al prodotto

- Il prodotto deve comprendere imballo e bolle di accompagnamento
originali, inclusi tutti gli accessori ed un certificato di garanzia non compilato
- Non siamo responsabili per dati o oggetti personali contenuti all'interno
dei prodotti resi.
Attrezzature
Fortador offrirà rimborso o permuta esclusivamente su prodotti difettosi.
In questo caso il prodotto andrà riconsegnato al produttore per ispezione.
Una volta che il difetto sarà stato confermato, potrà essere effettuata una
permuta o una sostituzione a discrezione della produzione e dell'amministrazione. Se l'ispezione rivelerà che il danno è stato causato da un uso
errato dell'attrezzatura da parte del cliente tutti i costi di ispezione e
trasporto da ambo le parti verranno addebitati al cliente.
Ricambi
Il produttore è obbligato a fornire pezzi di ricambio al cliente nei termini
delle condizioni di garanzia.

Qualsiasi lamentela o reclamo dev'essere inoltrato via email. Il cliente
dovrà pagare per la consegna e dovrà restituire a sue spese il pezzo
guasto al produttore. Questioni riguardanti Riparazioni e Manutenzione
dovranno essere indirizzate direttamente ed esclusivamente a Fortador.
Se l'ispezione rivelerà che il danno è stato causato da un utilizzo improprio della macchina da parte del cliente tutti i costi di ispezione e trasporto affrontati da entrambe le parti saranno a carico del cliente..
Email: Help Fortador [help@fortador.com]
Disclaimer
Fortador non può essere ritenuta responsabili per danni a cose o persone
o appelli alla garanzia effettuati a seguito di utilizzo improprio dei macchinari da parte del cliente. Queste macchine richiedono addestramento e
preparazione per essere utilizzate in sicurezza. Non utilizzate queste macchine se non siete formati o qualificati per l'uso.

Per favore prendete atto del fatto che il cliente/operatore/conducente
assume tutte responsabilità e le colpe riguardo:
• Danni a cose o persone.
• Utilizzo improprio dei macchinari.
• Garantire una corretta configurazione e manutenzione dei

macchinari.

• Rispetto delle norme locali e nazionali che posso regolamen-

tare l'uso di questi macchinari nella vostra zona

Sepdizioni Prodotti
La spedizione di qualsiasi prodotto reso via posta o corriere dev'essere già
pagata ed indirizzata all'indirizzo di partenza originale. Per favore, prendete atto che questo costo non verrà rimborsato a meno che la restituzione non sia dovuta ad un errore da parte di Fortador.
Fortador mantiene il diritto di rifiutare restituzione o rimborso di qualsiasi
prodotto. Fortador si riserva inoltra di modificare occasionalmente questa
politica senza preavviso. Per favore, controllatela regolarmente

