EVERBLOCK ™
GARANZIA LIMITATA
1. Che cosa è coperto da garanzia.
EverBlock Systems, LLC (Di seguito "EverBlock")
garantisce all'acquirente, che il prodotto che è oggetto della presente vendita (a) è
conforme alle specifiche EverBlock pubblicate, (b) è esente da difetti di materiale e di
lavorazione.
La durata di questa garanzia è di due (2) anni dalla data di consegna. Se l'acquirente
scopre entro questo tempo un difetto di materiale o di lavorazione, deve comunicare
tempestivamente a EverBlock per iscritto, entro la scadenza della garanzia, il difetto
esatto, le condizioni di utilizzo che ha dato origine a tale difetto, e consegnarlo a EverBlock
un campione rappresentativo che esemplifica i difetti esatti, per l'esame da ingegneri
EverBlock. Nel caso il prodotto risulti difettoso come indicato sopra, EverBlock a proprie
spese, invierà il prodotto sostitutivo per tutti quegli elementi che dimostrano tali difetti.
2. Ciò che non è coperto da garanzia.
EverBlock non garantisce, (a) qualsiasi prodotto non prodotto da EverBlock, (b) i difetti
causati da un ambiente non adatto al montaggio, (c) i danni causati da un uso del prodotto
per scopi diversi da quelli per cui è stato progettato , (d) danni causati da disastri come
incendi, inondazioni, caricando oltre le sue specifiche di progetto, (e) danni causati da
attacchi o modifiche non autorizzate, (f) danni durante il trasporto, lo stoccaggio, uso
improprio o qualsiasi abuso da parte dell'acquirente. Le merci sono state prodotte e
ispezionate nel nostro stabilimento con la massima cura.
3. Limitazioni di rimedi.
In nessun caso sarà EverBlock ritenuta responsabile per danni speciali, incidentali o
consequenziali basate su violazione del contratto, negligenza, illecito, o qualsiasi altra
teoria legale. Tali danni comprendono, ma non sono limitati a perdita di profitti, perdita di
risparmi o entrate, perdita di utilizzo del prodotto o di qualsiasi apparecchiatura associata,
costo del capitale, costo di qualsiasi attrezzatura sostitutiva, strutture o servizi, i tempi di
inattività, le affermazioni di terzi, compresi i clienti, e danni alla proprietà. Questa
limitazione non si applica ai danni causati da violazione della garanzia di titolo, né di
richieste di lesioni personali.
4. Nessun altre garanzie.
A meno che non modificato per iscritto e firmate da entrambe le parti, questo accordo è
inteso come l'accordo completo ed esclusivo tra le parti, superando tutti i precedenti
accordi, orali o scritte, e tutte le altre comunicazioni tra le parti in relazione alla materia
oggetto del presente accordo. Nessun rappresentante o dipendente di EverBlock, o
qualsiasi altra parte, è autorizzato ad apportare alcuna garanzia in aggiunta a quelle fatte
in questo accordo.
5. Allocazione del rischio.
Questo accordo assegna i rischi di difetto del prodotto EverBlock.
Questa assegnazione è riconosciuta da entrambe le parti e si riflette nel prezzo delle
merci. L'acquirente dichiara di aver letto questo accordo, lo capisce, ed è legato alle sue
condizioni.

