
 
 
Condizioni  di garanzia 
Prodotti  Panasonic 
 

Se non stabilito differentemente,  Panasonic Svizzera concede per i prodotti e i marchi da lei commercializzati attraverso i suoi 
negozi specializzati, una garanzia di 12  mesi a partire dalla data di vendita. Il diritto a garanzia deve essere 
dimostrato  mediante fattura, scontrino della cassa o certificato di garanzia. 
 
Per i seguenti prodotti soggetti a normative diverse: 
: 
 
Televisori LCD Full-HD                                                            24 mesi a partire dalla data di vendita 
Televisori Plasma Full-HD 
 
Plasma-Display’s 42 – 65“                                                       36  mesi Bring-In 36  a  partire  dalla 

data  di  vendita (a  partire della serie 10) 
 
Plasma-Display 103“                                                                12 mesi sul posto a partire dalla  data 

 di vendita 
 
Proiettori LCD della serie LB                                                     24 mesi o 2000  h a partire dalla data 

 di vendita; lampade 6 mesi o 500 h a 
 partire   dalla    data    di    vendita   (è 
 determinante     l’evento      verificatosi 
 prima) 

Proiettori LCD della serie PT-F                                                  36 mesi a partire dalla data di vendita 
        per l’apparecchio e la lampada  
        consegnata con l’apparecchio (validità 

per un massimo di 5 ore d’utilizzo 
quotidiano e 1000 ore per anno). Istallo 
ed uso deve corrispondere alle indicazioni 
del modo d’uso. La sostituzione  dei die 
filtri non é compresa nelle prestazioni. 

 
Telefoni DECT                                                                         24 mesi a partire dalla data di vendita 
 
Rasoio donna, apparecchi da depilazione, 
manicure /pedicura, spazzolini da denti                                24 mesi a partire dalla data di vendita 
 
Forni microonde, cuocipane automatico, aspirapolvere, 
cuociriso                                                                                 24 mesi a partire dalla data di vendita 
Notebooks Toughbook                                                             36 mesi Bring-In a partire dalla data di 

 vendita 
 
Il diritto a garanzia si limita a vizi dimostrativamente visibili dovuti a vizi di fabbricazione e/o  di materiale. A scelta di 
Panasonic Svizzera, la garanzia avviene mediante riparazione, sostituzione delle parti difettose o dell’articolo difettoso. 
 
Non è possibile fare valere diritti  a garanzia  per le parti  soggette all’usura, per materiale di consumo, batterie e 
danni di trasporto, per danni dovuti ad interventi di terzi, modifiche, utilizzo non appropriato, cura e pulizia 
insufficienti, usura esagerata e sporco, utilizzazione di  materiale sbagliate, folgorazione nonché per danni da liquidi e 
acidi. Sono inoltre esclusi dalla garanzia gli apparecchi dai quali è stato tolto il numero di serie. 
 
Salvo restando le disposizioni di legge, la garanzia non coprirà alcuna riparazione o danno indiretto. La presente 
garanzia non modifica o altera idiritti che il compratore possa avere nei confronti dei rivenditori in forza dei contratti di 
compravendita eventualmente stipulati con i rivenditori stessi. 
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