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CONDIZIONI  GENERALI  DI  GARANZIA DEI  PRODOTTI  CYBERGUN 
  
 
1 .  Dura ta  e  ogget to  de l le  Cond iz ion i  genera l i  d i  garanz ia  de i  prodot t i  Cybergun  
 
Queste condizioni generali di garanzia si applicano ai prodotti soft air acquistati dal 5 Ottobre 2015 al 31 Dicembre 2016, 
presenti nel catalogo di Cybergun S.A. pubblicato sul sito Internet www.cybergun.com o nel catalogo di Palco Sports 
pubblicato sul sito Internet www.palcosports.com (i “Prodotti” o il “Prodotto”), e acquistati on-line su uno dei predetti siti 
Intenet o presso un rivenditore autorizzato Cybergun. 
 
Sono rivenditori autorizzati dei Prodotti: Palco Sports, Swiss Arms, Inokatsu, AsGun, and Spartan Imports, nonché i 
rivenditori al dettaglio dei Prodotti. 
 
Per verificare se un rivenditore è autorizzato, potete contattare legal@cybergun.com.  
 
Questa garanzia non si applica ai Prodotti acquistati presso qualsiasi altro sito Internet o rivenditore non autorizzato, inclusi, 
a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi catena di negozi o grandi magazzini o dal catalogo on-line di Soft 
Air USA, Inc.   
 
2 .  Dura ta ,  ogget to  e  va l id i tà  de l la  Garanz ia  de i  Prodot t i .  
 
Cybergun S.A. (“Cybergun”) garantisce i Prodotti per eventuali difetti nei materiali e nella lavorazione per cinque (5) anni (il 
“Periodo di Garanzia”).  
 
Il Periodo di Garanzia decorre dal giorno dell’acquisto da parte del primo acquirente e si applica al primo acquirente e agli 
eventuali cessionari del Prodotto dal primo acquirente.  
  
Durante il Periodo di Garanzia Cybergun potrà a sua discrezione: (i) fornire i pezzi di ricambio necessari per riparare il 
Prodotto; (ii) riparare il Prodotto o sostituirlo con un prodotto analogo; (iii) rifondere il prezzo pagato dal primo acquirente 
per il Prodotto, al netto degli ammortamenti, dietro restituzione del Prodotto.  
 
I pezzi o i Prodotti eventualmente sostituiti saranno pezzi e/o Prodotti nuovi o usati servibili, paragonabili per funzioni e 
prestazioni al pezzo o Prodotto originariamente acquistato e garantiti per la restante parte del periodo originario di 
garanzia.  
 
La garanzia è valida soltanto nello Stato di primo acquisto del Prodotto anche per gli eventuali successivi cessionari del 
Prodotto.  
 
3 .  Dura ta ,  ogget to  e  va l id i tà  de l la  Garanz ia  L im i ta ta  de l le  Bat ter ie .   
 
Cybergun garantisce le batterie ricaricabili incluse nei Prodotti acquistati, in relazione a possibili difetti nei materiali e nella 
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lavorazione che ne impediscono il funzionamento, per un periodo di tre mesi (il “Periodo di Garanzia Limitata delle 
batterie”).  
 
Il Periodo di Garanzia Limitata delle batterie decorre dal giorno dell’acquisto da parte del primo acquirente e si applica al 
primo acquirente e agli eventuali cessionari del Prodotto dal primo acquirente.   
 
La Garanzia limitata delle batterie è valida soltanto nello Stato di primo acquisto del Prodotto anche per gli eventuali 
successivi cessionari del Prodotto.  
 
Come per tutte le batterie, la capacità massima delle batterie incluse nei Prodotti diminuisce con il tempo e/o l'uso.  
 
La Garanzia limitata delle batterie non copre: (a) i cambiamenti della capacità della batterie; (b) la durata delle batterie che 
varia, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, a seconda della configurazione e dell’uso dei Prodotti in cui sono incluse, al 
modello dei Prodotti, alle applicazioni utilizzate in esecuzione, alle impostazioni di risparmio energetico, alle caratteristiche 
del Prodotto.   

 
4 .  Requ is i t i  per  la  va l id i tà  de l la  Garanz ia  de i  Prodot t i  e  de l la  Garanz ia  L im i ta ta  de l le  Bat ter ie .   
 
Fatte salve le norme imperative vigenti nello Stato di primo acquisto, per avvalersi delle garanzie di cui ai punti 2 e 3 che 
precedono, in corso di validità, il primo acquirente o il suo cessionario devono: 
 

•  consegnare il Prodotto, con la ricevuta del primo acquisto e il certificato di garanzia, al rivenditore autorizzato 
presso il quale il Prodotto è stato acquistato;  

 
• se Cybergun decide di riparare il Prodotto, la riparazione può essere fatta dal rivenditore autorizzato o da un 

servizio di riparazione autorizzato Cybergun, con costi a carico di Cybergun che tratterrà tutti i pezzi sostituiti;  
 
 •  se Cybergun decide di non riparare il Prodotto, perché la riparazione è troppo costosa o i pezzi di ricambio non 

sono disponibili o per qualsiasi altra ragione, a sua discrezione potrà cambiare il Prodotto con uno similare o, se 
un Prodotto similare non è disponibile, con un Prodotto equivalente, o rifondere il valore del Prodotto al netto 
degli ammortamenti;   

 
 •  tutti i pezzi cambiati e i Prodotti sostituiti diventano di proprietà di Cybergun. 

 
 
5 .  Cer t i f i ca to  d i  garanz ia  de l  Prodot to .  
 
Per ottenere il certificato di garanzia del Prodotto il primo acquirente deve, entro trenta (30) giorni dall’acquisto, registrare 
il Prodotto acquistato sul sito Internet www.full5-cybergun-airsoft.com.  

 
6 .  L im i taz ion i  ed  esc lus ion i  de l la  garanz ia  
 
La Garanzia dei Prodotti e la Garanzia Limitata delle batterie non coprono e Cybergun non è responsabile per: 
 

• la consegna, l’installazione o le spese di manodopera per l’installazione o la configurazione dei Prodotti; 
 
• i danni causati da uso improprio, abuso, dolo o colpa dell’utilizzatore, incidenti, incendio, furto, scomparsa, 

smarrimento; 
 
•  i danni causati da servizi di assistenza non autorizzati da Cybergun; 



 
 
GARANZIA CYBERGUN  
 

 
• i danni causati dalla mancata osservanza o uso non conforme alle istruzioni di sicurezza, alle istruzioni o manuali 

d’uso del Prodotto, o alla mancata esecuzione della pulizia o della manutenzione preventiva; 
 
•  i danni causati da un Prodotto o una sua parte modificati per alterarne la funzionalità o la potenza; 
 
•  i danni causati dalla combinazione di Prodotti commercializzati da Cybergun con altri prodotti, accessori, parti o 

componenti non commercializzati da Cybergun, o uso dei Prodotti con attrezzature, sistemi, programmi, servizi, 
parti, forniture, accessori, applicazioni, installazioni, riparazioni, cablaggio esterno o connettori non forniti o 
autorizzati da Cybergun che danneggiano i Prodotti o comportano problemi nel loro utilizzo; 

 
• perdite di carica;  
 
• normale usura; 

 
• qualsiasi apparecchiatura o componente non compreso nei Prodotti così come venduti al primo acquirente; 
 
• imperfezioni minori che non fanno venire meno le specifiche del modello; 
 
• danni estetici o di finitura estetica che non compromettono la funzionalità dei Prodotti; 
 
•  Prodotti in cui il numero di serie Cybergun manca, è stato alterato o cancellato; 
 
•  danni causati da trasporto improprio o confezionamento/imballaggio impropri quando il Prodotto viene restituito 

a un rivenditore autorizzato o a un servizio di assistenza autorizzato Cybergun; 
 
•   i  Prodotti che richiedono modifiche o adattamenti per consentirne l’operatività in qualsiasi Stato diverso dagli Stati 

Uniti d’America, o riparazioni di danni conseguenti a queste modifiche. 
 

 
 
 
 

 


