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Per informazioni dettagliate relative alla garanzia o 
altre note legali relative al prodotto, consultare l’indirizzo 

www.domoki.it/termini-e-condizioni

Il Cliente è tenuto a stampare e conservare 
copia delle suddette condizioni.

Garante
almadom.us s.r.l. Via Quaranta, 40 - 20139 Milano 
p.iva 09069420967 Telefono +39 035 0667903 
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Garanzia Esclusioni della garanzia

Il contenuto della presente garanzia Limitata del Prodotto non 
pregiudica i diritti del compratore fissati dalla legge di tutela 
dei consumatori. La Garanzia Limitata del Prodotto è rilasciata 
da almadom.us s.r.l. (da qui in avanti “almadom.us”). 

almadom.us garantisce al proprietario del prodotto allegato 
che il prodotto contenuto in questa scatola (“Prodotto”) è 
privo di difetti di materiali e di fabbricazione per un periodo 
di due (2) anni - o di un (1) anno per prodotti ricondizionati 
di fabbrica - dalla data della consegna successiva all’acqui-
sto originale (il “Periodo di Garanzia”). 

Se il Prodotto non dovesse rivelarsi conforme alla pre-
sente Garanzia Limitata durante il Periodo di Garanzia,  
almadom.us, a propria esclusiva discrezione: (a) riparerà o 
sostituirà ogni Prodotto o componente difettoso; oppure (b) 
accetterà la restituzione del Prodotto e rimborserà il denaro 
effettivamente pagato dall’acquirente originale del Prodotto. 

La riparazione o la sostituzione possono essere realizzate 
con un prodotto o componente nuovo o ricondizionato, ad 
esclusiva discrezione di almadom.us. Se il Prodotto o un 
componente incorporato al suo interno non è più disponibile,  
almadom.us può sostituire il Prodotto con un prodotto 
simile o una funzione simile, ad esclusiva discrezione di 
almadom.us. 

Qualsiasi Prodotto che sia stato riparato o sostituito 
nell’ambito della presente Garanzia Limitata sarà coperto 
dai termini della presente Garanzia Limitata per il Periodo 
di Garanzia più lungo tra novanta (90) giorni dalla data di 
consegna o il Periodo di Garanzia restante.

La presente Garanzia Limitata è trasferibile dall’acqui-
rente originale ai proprietari successivi, ma la durata o la  
copertura del Periodo di Garanzia non saranno estese in 
virtù di tale trasferimento.

Prima di potersi appellare alla presente Garanzia Limitata, 
il proprietario del Prodotto deve notificare ad almadom.us 
la propria intenzione di appellarsi alla garanzia visitando la 
pagina web www.domoki.it/assistenza durante il Periodo di 
Garanzia e fornire una descrizione del difetto presunto e os-
servare le istruzioni di spedizione per la restituzione di domoki. 

almadom.us non avrà obblighi di garanzia riguardo a un 
Prodotto restituito nel caso in cui stabilisca, a propria ra-
gionevole discrezione una volta esaminato il Prodotto resti-
tuito, che il Prodotto sia un Prodotto non idoneo. 

almadom.us sosterrà i costi della spedizione e di restituzio-
ne al proprietario, ad eccezione fatta per qualsiasi Prodotto 
non idoneo, in questo caso sarà il proprietario a sostenere 
tutti i costi di spedizione.

almadom.us potrebbe richiedere l’invio di una copia del-
la prova di acquisto in cui è specificata data di acquisto, 
nome e sede del fornitore, inoltre potrebbe richiedere il nu-
mero seriale e modello del prodotto presente sull’etichetta 
del prodotto stesso.

La presente garanzia non copre i casi seguenti (com-
plessivamente definiti “Prodotti Inidonei”): ogni prodot-
to contrassegnato come “campione”, oppure venduto 
“NELLO STATO IN CUI SI TROVA”; oppure Prodotti 
che siano stati sottoposti a: (a) modifiche, alterazioni, 
manomissioni o manutenzione o riparazioni improprie; 
(b) trattamento, immagazzinamento, installazione, test, o 
utilizzo non conforme alla guida all’utilizzo o ad altre istru-
zioni fornite da almadom.us; (c) abuso o uso improprio 
del Prodotto; (d) guasti, fluttuazioni o interruzioni dell’a-
limentazione elettrica o della rete di telecomunicazioni; 
oppure (e) calamità naturali, come fulmini, inondazioni, 
tornado, terremoti o uragani. 

La presente garanzia non copre le parti consumabili, ivi in-
cluso il fusibile di protezione (anche se imballate o vendute 
con il prodotto), a meno che il danno non sia dovuto a difet-
ti di materiali o di fabbricazione del Prodotto o del software. 

almadom.us raccomanda di utilizzare esclusivamente 
fornitori di assistenza autorizzati per manutenzione o 
riparazioni. L’utilizzo non autorizzato del Prodotto o del 
software può compromettere le prestazioni del Prodotto 
stesso e invalidare la presente Garanzia Limitata. alma-
dom.us avrà facoltà di richiedere al Cliente di allegare 
al Prodotto per il quale intende far valere la garanzia la 
fattura di acquisto o altro documento che attesti la data 
di perfezionamento della vendita.

Il Cliente avrà diritto di chiedere la risoluzione del con-
tratto di vendita. In nessun caso un difetto di conformità 
di lieve entità dà diritto alla risoluzione del contratto.


