
 
 
 

Sizzix® Big Shot™ Switch Plus Machine GARANZIA LIMITATA DI 1 ANNO 

Cosa copre la garanzia? La presente garanzia copre eventuali difetti di fabbricazione presenti sulla macchina fustellatrice Sizzix Big Shot originale (il 

“Prodotto”) se il Prodotto viene acquistato presso un rivenditore Sizzix autorizzato: www.sizzix.com/stores, www.sizzix.co.uk/stores 

Quanto dura la copertura della garanzia? La presente garanzia ha una durata di 1 anno a partire dalla data di acquisto del Prodotto. Per ottenere assistenza 
su un prodotto in garanzia, conservare la ricevuta di acquisto.  
 
Cosa si impegna a fare Sizzix? Sizzix provvederà alla riparazione o alla sostituzione dei Prodotti con difetti di fabbricazione resi entro 1 anno dalla data di 
acquisto.  
 
Cosa non è incluso nella garanzia? La presente garanzia non copre le parti perse del Prodotto. La presente garanzia inoltre non copre danni, 
malfunzionamento né disfunzioni in termini di prestazioni del Prodotto, derivanti da (1) utilizzo scorretto o improprio, (2) utilizzo di attrezzature, prodotti o 
accessori non compatibili con il Prodotto, (3) utilizzo di attrezzature, prodotti o accessori non compatibili con un accessorio necessario per il corretto utilizzo 
del Prodotto o (4) utilizzo del Prodotto a fini commerciali (ossia per motivi diversi da svago personale). I tappetini da taglio e le piattaforme non sono 
compresi nella garanzia. La garanzia non copre, inoltre, e non è quindi applicabile ai prodotti acquistati presso rivenditori non autorizzati da Sizzix. La 
presente garanzia inoltre è nulla se il Prodotto viene aperto, e non copre eventuali danni, malfunzionamenti o deterioramento delle prestazioni del 
Prodotto causati dall’apertura o dal tentativo di apertura dello stesso. 
 
Cosa non è incluso nella garanzia? La presente garanzia è offerta esclusivamente a vantaggio dell’acquirente originale del Prodotto e non viene estesa a 
chiunque acquisti o ottenga il Prodotto tramite soggetti terzi che non siano rivenditori autorizzati Sizzix.   
 
Esclusione di responsabilità. SIZZIX DECLINA QUALSIASI RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI E INDIRETTI, LESIONI E DANNI BIOLOGICI (IVI 
COMPRESO IL DECESSO) E DANNI MATERIALI. LA DURATA DI QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA È LIMITATA ALLA DURATA DELLA GARANZIA ESPLICITA 
INDICATA IN PRECEDENZA. IN ALCUNI PAESI NON SONO CONSENTITE L’ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI O 
INDIRETTI, LESIONI O DANNI BIOLOGICI, O LA DURATA DELLE GARANZIE IMPLICITE. TALI LIMITAZIONI POTREBBERO PERTANTO NON ESSERE APPLICABILI. LA 
PRESENTE GARANZIA CONFERISCE DIRITTI LEGALI SPECIFICI CUI POTREBBERO AGGIUNGERSI ALTRI DIRITTI A SECONDA DEL PAESE.  
 
Come faccio ad ottenere assistenza per un prodotto in garanzia? Qualora ritenga che il suo Prodotto presenti un difetto di fabbricazione durante il periodo 
di validità della garanzia, la preghiamo di recarsi presso un rivenditore autorizzato Sizzix, munito di prova di acquisto per restituire il Prodotto.  
 
Per qualunque eventualità, si prega di contattare il servizio di assistenza clienti Sizzix, telefonando al numero di seguito o visitando il sito indicato  
 

http://www.sizzix.com/stores
http://www.sizzix.co.uk/stores


 
 
 

America centrale, del Nord e del Sud: 
www.sizzix.com  
Numero gratuito negli USA: 877-355-4766  
Fuori dagli USA: 949-598-5897  
 
Europa, Australia/Oceania, Asia, Medio Oriente e Africa:  
www.sizzix.co.uk  
Nel Regno Unito: 0330 124 2239 
Fuori dal Regno Unito: +44 (0) 330 124 2239 

Potrebbe essere rilasciata un’autorizzazione alla sostituzione (Return Authorization) insieme alle informazioni di spedizione. A seguito di un accertamento in 
merito all’applicabilità della garanzia, Sizzix provvederà: (a) alla spedizione dei pezzi di ricambio o (b) alla spedizione di un Prodotto sostitutivo. Qualora la 
presente garanzia non sia applicabile, il Prodotto sarà rispedito a sue spese.  
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