
GARANZIA LIMITATA INTERNAZIONALE 
 
 
L’orologio TAG Heuer è coperto da una garanzia limitata internazionale contro qualsiasi difetto di fabbricazione (di seguito 
“garanzia limitata”) per un periodo di ventiquattro (24) mesi dalla data di acquisto ai seguenti termini e condizioni. 
 
Cosa copre la garanzia?  
 
La garanzia limitata di TAG Heuer copre la riparazione gratuita di qualsiasi problema che riguardi le funzioni dell’orologio e 
che risulti da un difetto di fabbricazione. Questa garanzia limitata è valida in tutta la rete internazionale TAG Heuer, in 
qualsiasi boutique TAG Heuer, rivenditore autorizzato o Centro di Assistenza Tecnica TAG Heuer autorizzato, 
indipendentemente dal Paese di acquisto.  
 
Quali sono le condizioni di questa garanzia limitata?  
 
Per beneficiare di questa garanzia limitata è necessario rispettare le seguenti condizioni:  
 
- la tessera della garanzia internazionale del cliente deve essere stata attivamente elettronicamente da una boutique 

TAG Heuer o da un rivenditore autorizzato al momento dell’acquisto. TAG Heuer non applica la garanzia limitata agli 
orologi venduti senza una tessera valida e correttamente attivata; 

- il numero di serie inciso sulla cassa deve essere perfettamente leggibile e nessuna parte del fondello originale né del 
numero di serie originale deve essere stata rimossa, modificata, falsificata, alterata, sostituita, cancellata o resa 
illeggibile.  

 
La non conformità con anche una sola delle condizioni appena elencate renderà invalida la garanzia limitata.  

 
Cosa non copre la garanzia?  

 
La garanzia limitata non copre: 
 
- danni da usura e invecchiamento dell’orologio dovuti al normale utilizzo (ad es. graffi su cassa, cinturino o fibbia, 

corrosione dovuta al sudore o alla penetrazione di polvere) e la screpolatura, l’alterazione del colore e/o del materiale 
di cinturini non metallici; 

- danni a una parte qualsiasi dell’orologio, causati da un uso anomalo/abusivo, scarsa cura, negligenza, incidenti (colpi, 
ammaccature, schiacciamenti, vetro rotto, ecc.), uso scorretto dell’orologio e mancata osservanza delle istruzioni 
fornite da TAG Heuer; 

- orologi manipolati da persone non autorizzate (ad esempio per la sostituzione della batteria, servizi o riparazioni) 
oppure alterati o modificati rispetto alla loro condizione originale in un luogo diverso da un centro di assistenza clienti 
autorizzato di TAG Heuer. 

 
Condizioni generali:  
 
L’utente può lasciare il suo orologio TAG Heuer in una delle boutique TAG Heuer o presso un rivenditore autorizzato. Per 
maggiori informazioni invitiamo a fare riferimento al nostro sito web https://www.tagheuer.com per scoprire tutte le nostre 
manifatture e opzioni di spedizione in base alla regione. 
 
Solo TAG Heuer e i suoi centri per il Servizio clienti ufficiali sono autorizzati a decidere in merito alla riparazione o sostituzione 
dell’orologio coperto dalla garanzia limitata.  
 
 
I diritti legali dell’utente ai sensi del diritto dei consumatori: 
 
La presente garanzia limitata conferisce diritti specifici in aggiunta e non in sostituzione ai diritti previsti per legge che il 
cliente può esercitare ai sensi del diritto dei consumatori e che possono variare in base al Paese in cui è stato acquistato 
l’orologio. La garanzia limitata non esclude, modifica o riduce tali diritti di legge. Allo scopo di comprendere i diritti dell’utente, 
invitiamo a visionare le leggi del proprio Paese, comprese quelle relative alla conformità dei beni con un contratto di vendita.  
 

- Termini specifici per Australia e Nuova Zelanda: 
 
La presente garanzia limitata è un’integrazione alle garanzie che non possono essere escluse ai sensi della Australian 
Consumer Law e della New Zealand Consumer Law. L’utente ha diritto a una sostituzione o al rimborso per un difetto 
importante e a un risarcimento per qualsiasi altra perdita o danno ragionevolmente prevedibile. L’utente ha inoltre diritto alla 
riparazione o sostituzione degli articoli se questi non presentano una qualità accettabile e se il difetto non diventa un difetto 
importante. 
 

- Termini specifici per il Brasile:  

 
Nella misura consentita dalla legge brasiliana, TAG Heuer e i suoi centri per il Servizio ufficiali sono autorizzati a decidere 
in merito a una delle tre alternative (i) riparazione, (ii) sostituzione o (iii) rimborso del prodotto conformemente alla garanzia 



limitata. Inoltre, nella misura consentita dalla legge brasiliana, TAG Heuer non sarà ritenuta responsabile di qualsivoglia 
danno accidentale, speciale, punitivo o consequenziale.  
 
 

- Termini specifici per la Francia:  
 

La presente garanzia è un’integrazione agli altri diritti e rimedi a disposizione dell’utente ai sensi della legge francese, 
che non possono essere esclusi.  
A prescindere da qualsiasi disposizione contraria di cui alla garanzia e in aggiunta a essa, TAG Heuer è responsabile 
della garanzia di conformità legale francese (i) descritta agli articoli L217-3 e seg. del Codice del consumo francese e 
(ii) della garanzia per vizi occulti alle condizioni previste agli articoli da 1641 a 1649 e 2232 del Codice civile francese.  
Per quanto concerne la garanzia per vizi occulti ai sensi dell’articolo 1641 del Codice civile francese, “il venditore è 
tenuto a fornire una garanzia per vizi occulti nell’articolo venduto che lo rendono inadatto all’uso cui è destinato o che 
pregiudicano tale uso al punto che l’acquirente non l’avrebbe comprato o per cui avrebbe pagato solo un prezzo 
inferiore se fosse stato a conoscenza di tali difetti”, e del primo paragrafo dell’articolo 1648 dello stesso Codice 
“un’azione risultante da vizi redibitori deve essere avviata dall’acquirente entro due anni dalla scoperta del difetto”.  
 

• Per prodotti acquistati prima del 1° gennaio 2022: per quanto concerne la garanzia di conformità ai sensi 
degli articoli L217-4 e L217-5 del Codice del consumo francese (versione precedente), “il venditore dovrà 
consegnare un prodotto conforme al contratto ed è ritenuto responsabile di qualsivoglia mancanza di 
conformità esistente al momento della consegna. Il venditore è inoltre ritenuto responsabile di qualsiasi 
mancanza di conformità causata dall’imballaggio o dalle istruzioni di montaggio oppure dall’installazione, 
se questa è stata posta sotto la sua responsabilità secondo il contratto o è stata svolta sotto la sua 
responsabilità” e “il prodotto è conforme al contratto:  
1. Se è adatto allo scopo solitamente associato con un tale prodotto e ove applicabile: - se corrisponde 
alla descrizione fornita dal venditore e presenta le caratteristiche che il venditore ha mostrato all’acquirente 
sotto forma di campione o modello; - se presenta le caratteristiche che un acquirente può ragionevolmente 
aspettarsi in considerazione delle dichiarazioni pubbliche del venditore, del produttore o suoi 
rappresentanti, compresi pubblicità e marchio. 
2. Oppure se presenta le caratteristiche definite di comune accordo tra le parti o se è adatto a qualsiasi 
requisito speciale dell’acquirente, reso noto al venditore e accettato da quest’ultimo”. Inoltre, una “azione 
risultante da una mancanza di conformità cade in prescrizione due anni dopo la consegna del prodotto” 
(articolo L217-12 del Codice del consumo francese, versione precedente).  
In aggiunta e in relazione alla presente garanzia, “quando l’acquirente chiede al venditore di eseguire 
riparazioni coperte dalla sua garanzia commerciale al momento dell’acquisto o la riparazione di un 
componente mobile, il periodo di qualsiasi mancato utilizzo risultante, pari o superiore a sette giorni, dovrà 
essere aggiunto al termine non scaduto della garanzia. Detto periodo decorrerà dal momento in cui 
l’acquirente richiede assistenza o dal momento in cui il prodotto in questione è messo fuori servizio in 
attesa di riparazione, qualora tale data sia successiva alla richiesta di assistenza” (articolo L217-16 del 
Codice del consumo francese, versione precedente). 
 

• Per prodotti acquistati al 1° gennaio 2022: per quanto concerne la garanzia di conformità ai sensi 
dell’articolo L217-3 del Codice di consumo francese, “il venditore dovrà consegnare un prodotto conforme 
al contratto e ai criteri previsti all’articolo L 217-5. Il venditore è inoltre ritenuto responsabile di qualsivoglia 
mancanza di conformità esistente al momento della consegna del prodotto ai sensi dell’articolo L 216-1 e 
che si presenta entro due anni da tale consegna. (…) Il venditore è anche ritenuto responsabile, durante 
gli stessi periodi, di qualsivoglia mancanza di conformità causata dall’imballaggio o dalle istruzioni di 
montaggio o dall’installazione, se questa è stata posta sotto la sua responsabilità secondo il contratto o è 
stata svolta sotto la sua responsabilità oppure se il montaggio non corretto, svolto dal consumatore come 
previsto nel contratto, è dovuto a difetti o errori nelle istruzioni di montaggio fornite dal venditore. Tale 
periodo di garanzia trova applicazione senza pregiudicare gli articoli 2224 e seg. del Codice del consumo 
francese. Il termine di prescrizione per l’azione del consumatore inizia a decorrere dal giorno in cui il 
consumatore viene a conoscenza della mancanza di conformità”. Ai sensi dell’articolo L217-4 del Codice 
del consumo francese, “il prodotto è conforme al contratto se soddisfa, in particolare e ove rilevante, i 
seguenti criteri: 1. corrisponde alla descrizione, al tipo, alla quantità e qualità, in particolare per quanto 
concerne la funzionalità, la compatibilità, l’interoperabilità o qualsiasi altra caratteristica prevista nel 
contratto; 2. è adatto a qualsivoglia scopo specifico richiesto dal consumatore, comunicato al venditore al 
più tardi al momento della conclusione del contratto e accettato da quest’ultimo; 3. è consegnato con tutti 
gli accessori e le istruzioni di montaggio, da fornire in conformità con il contratto; 4. è aggiornato 
conformemente al contratto.” Ai sensi dell’articolo L217-5 del Codice del consumo francese, “in aggiunta 
ai criteri di conformità del contratto, il prodotto è conforme se soddisfa i seguenti criteri: - è idoneo allo 
scopo solitamente associato a un prodotto dello stesso tipo, tenendo in considerazione, ove adeguato, di 
qualsiasi disposizione del diritto dell’Unione europea e del diritto nazionale come pure di qualsiasi standard 
tecnico o, in assenza di tali standard, codici di condotta specifici applicabili al settore interessato; - ove 
applicabile, il prodotto mostra le caratteristiche che il venditore ha presentato al consumatore sotto forma 
di campione o modello prima della conclusione del contratto; (...) - ove applicabile, è consegnato con tutti 
gli accessori, compresa la confezione e le istruzioni di montaggio che il consumatore può ragionevolmente 
aspettarsi di ricevere; (...) - il prodotto riflette la quantità, la qualità e altre caratteristiche, anche in termini 



di resistenza, funzionalità, compatibilità e sicurezza che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi 
per prodotti dello stesso tipo, considerando la natura del prodotto nonché le dichiarazioni pubbliche del 
venditore, di qualsiasi persona a monte nella catena di transazione o di una persona che agisce per suo 
conto, compresi pubblicità e marchio”.  
Inoltre, in relazione alla presente garanzia, “se durante il corso della garanzia legale o della garanzia 
commerciale a lui concessa al momento dell’acquisto o della riparazione di un prodotto il consumatore 
chiede al garante di svolgere riparazioni coperte dalla presente garanzia, il periodo di mancato utilizzo 
porta a una sospensione del termine non scaduto della garanzia fino alla consegna del prodotto riparato. 
Detto periodo decorrerà dal momento in cui il consumatore richiede assistenza o dal momento in cui il 
prodotto in questione è messo fuori servizio in attesa di riparazione o sostituzione, se tale data d’inizio 
dovesse risultare più favorevole al consumatore. ll periodo di garanzia è sospeso anche quando il 
consumatore e il garante avviano negoziazioni per un accordo amichevole” (articolo L217-28 del Codice 
del consumo francese).  

 
- Termini specifici per la Germania: 

 
Le condizioni della garanzia limitata non si applicano ai diritti concessi ai sensi della garanzia di legge e del diritto a tutela 
dei consumatori. La presente garanzia limitata è un’integrazione agli altri diritti e rimedi a disposizione dell’utente ai sensi 
delle leggi tedesche, che non possono essere esclusi. Nulla di quanto contenuto nella presente garanzia limitata intende 
limitare, modificare, ridurre, negare, escludere o sospendere i requisiti di garanzia obbligatoria previsti o diritti legali non 
escludibili di cui l’utente può disporre ai sensi delle leggi tedesche, in particolare la garanzia legale e i diritti a tutela del 
consumatore di cui alla Sez. 434 seg., 474 seg. del Codice civile tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB). 
A prescindere dai diritti garantiti dalla garanzia limitata, se il prodotto è difettoso e non è conforme al contratto al momento 
della consegna, l’utente ha diritto secondo la Sez. 434 seg. 474 seg. BGB a richiedere, a sua scelta, una sostituzione o una 
riparazione del prodotto. Se non siamo in grado di sostituire o riparare il prodotto difettoso o ci rifiutiamo di farlo, l’utente ha 
diritto alla revoca del contratto d’acquisto, alla riduzione del prezzo d’acquisto o a richiedere il risarcimento dei danni o il 
rimborso di spese inutili. 
A integrazione delle condizioni previste nel presente modulo di garanzia limitata di cui sopra, la garanzia limitata non si 
applica nei casi di mancanza di idoneità per un particolare scopo e di funzionamento ininterrotto o senza errori. La garanzia 
legale e i diritti a tutela del consumatore, in particolare la Sez. 434 seg. 474 seg. BGB, non sono in tal modo limitati, modificati, 
ridotti, negati, esclusi o sospesi. TAG Heuer non sarà ritenuta responsabile di qualsivoglia danno accidentale, speciale, 
punitivo o consequenziale derivante dalla oppure in relazione alla garanzia limitata. A questo proposito, TAG Heuer sarà 
ritenuta responsabile solo nel merito di illecito volontario (Vorsatz) o di negligenza grave (grobe Fahrlässigkeit). La 
summenzionata limitazione di responsabilità non sarà applicata in caso di danni alla vita, al fisico o alla salute di una persona; 
lo stesso vale per la responsabilità obbligatoria ai sensi della legge tedesca relativa alla responsabilità dei prodotti 
(Produkthaftungsgesetz). 

 
- Termini specifici per il Granducato di Lussemburgo: 

 
La presente garanzia limitata non pregiudica i diritti dell’utente e i rimedi a sua disposizione ai sensi della garanzia di 
conformità legale del Lussemburgo (i) descritta agli articoli da L 212 a L-212-7 del Codice del consumo lussemburghese 
e della (ii) garanzia per vizi occulti alle condizioni previste agli articoli da 1641 a 1649 del Codice civile del Lussemburgo. 
Per quanto concerne la garanzia di conformità, un professionista è tenuto a consegnare un prodotto conforme al 
contratto ed è ritenuto responsabile per qualsivoglia mancanza di conformità presente al momento della consegna, 
anche se a lui non nota. Il professionista è inoltre responsabile di qualsiasi mancanza di conformità causata 
dall’imballaggio, dalle istruzioni di montaggio o dall’installazione, nella misura in cui essa costituiva parte del contratto 
o ha avuto luogo sotto la sua responsabilità. Al fine di attivare la garanzia di conformità legale del professionista, il 
consumatore deve informare in qualunque forma quest’ultimo del vizio di conformità entro un termine di due anni dalla 
consegna del prodotto. 
Per quanto concerne la garanzia per vizi occulti, l’articolo 1641 e seguenti del Codice civile del Lussemburgo 
stabiliscono che “un venditore è vincolato da una garanzia per vizi occulti nell’articolo venduto che lo rendono non 
adatto all’uso cui è destinato o che pregiudicano tale uso al punto che l’acquirente non l’avrebbe comprato o per cui 
avrebbe pagato un prezzo inferiore se fosse stato a conoscenza dei difetti”. Conformemente all’articolo 1648 del Codice 
civile lussemburghese, l’acquirente deve informare il venditore dei vizi occulti entro poco tempo dal momento 
dell’identificazione o presunta identificazione del difetto. 

 
- Termini specifici per la Grecia: 

 
La presente garanzia limitata è un’integrazione ai diritti dell’utente e rimedi a sua disposizione ai sensi delle disposizioni 
rilevanti del Codice civile greco e del diritto greco a tutela dei consumatori 2251/1994, che non possono essere esclusi. 

 
- Termini specifici per la regione amministrativa speciale Hong Kong della Repubblica Popolare 

Cinese: 

 
La presente garanzia limitata è un’integrazione agli altri diritti e rimedi a disposizione dell’utente ai sensi della legge di 
Hong Kong (in particolare, la Sales of Goods Ordinance, cap. 26 The Laws of Hong Kong). 
 

- Termini specifici per l’Italia: 



 
La presente garanzia limitata è un’integrazione ad altri diritti e rimedi a disposizione dell’utente ai sensi della Parte IV, 
Titolo III, Capo I del Decreto Legislativo italiano n. 206 del 6 settembre 2005 (di seguito “Codice del consumo”, si 
vedano articoli 128 e seg.), che non possono essere esclusi. Nulla di quanto contenuto nella garanzia limitata intende 
limitare, modificare, ridurre, negare, escludere o sospendere i requisiti di garanzia obbligatoria previsti o i diritti legali 
non escludibili di cui l’utente può disporre ai sensi del Codice del consumo. 
Ai sensi della sezione 130 del Codice del consumo, in caso di mancanza di conformità e a sua discrezione, l’utente 
può richiedere a TAG Heuer di riparare o sostituire il prodotto difettoso, a titolo gratuito in entrambi i casi, nella misura 
in cui il rimedio richiesto non sia impossibile o sproporzionato. 
Inoltre, a sua discrezione, l’utente può richiedere una riduzione appropriata del prezzo oppure risolvere il contratto se 
si verifica una delle seguenti circostanze: 

• la riparazione o la sostituzione è impossibile o sproporzionata; 

• TAG Heuer non ha completato il rimedio entro un arco di tempo ragionevole; 

• la sostituzione o la riparazione effettuata gli ha causato un disagio considerevole. 

Inoltre, in conformità con la Sezione 132 del Codice del consumo, TAG Heuer sarà ritenuta responsabile nei confronti 
dell’utente laddove la mancanza di conformità risultasse apparente entro due anni dalla data di consegna del prodotto, 
a condizione che la sua notifica a TAG Heuer in merito alla mancanza di conformità giunga entro due mesi 
dall’individuazione di tale difetto. 
Di conseguenza, se il difetto appare nell’ultimo mese del periodo di garanzia, il cliente ha altri due mesi per notificare 
la mancanza di conformità. Nel complesso, il suo diritto a esercitare la garanzia legale scade dopo 26 mesi. 
 

- Termini specifici per il Libano: 

 
La presente garanzia limitata è un’integrazione agli altri diritti e rimedi a disposizione dell’utente ai sensi delle leggi, 
che non possono essere esclusi. A prescindere da qualsiasi disposizione contraria di cui alla presente garanzia e in 
aggiunta a essa, TAG Heuer è responsabile della garanzia di conformità e della garanzia per vizi occulti descritte 
rispettivamente agli articoli 28 e 29 della legge libanese a tutela dei consumatori (“CPL”). Ai sensi dell’articolo 28 della 
CPL, TAG Heuer garantisce la qualità dei prodotti e la loro conformità alla descrizione annunciata da tale fornitore. 
Conformemente all’articolo 29 della CPL, TAG Heuer garantisce vizi occulti che danneggiano concretamente i prodotti 
o li rendono non adatti all’uso appropriato e che derivano dalla loro natura o dalle disposizioni contrattuali, tenendo 
conto che la presente garanzia non coprirà difetti che danneggiano leggermente i prodotti o l’uso di tali prodotti, né vizi 
solitamente ammessi. 

 
- Termini specifici per la Cina continentale: 

 
Il prodotto prevede garanzie che non possono essere escluse ai sensi delle leggi della Cina, compresa la legge a tutela 
dei consumatori.  

 
- Termini specifici per la Norvegia: 

 
In aggiunta ai diritti previsti nella garanzia limitata, l’utente può presentare reclami sulla base delle disposizioni di cui 
alla legge norvegese relativa agli acquisti dei consumatori. La legge contiene disposizioni che disciplinano i diritti dei 
consumatori in relazione, tra i vari aspetti, a rettifica, consegna di beni sostituiti, cancellazione e diritto a risarcimento 
dei danni. Fatto salvo il rispetto di determinate condizioni di cui alla legge norvegese sulla tutela dei consumatori, i 
reclami possono essere esposti fino a cinque anni dopo l’acquisto. 

 
- Termini specifici per le Filippine: 

 
La garanzia limitata integra le garanzie implicite conformemente alle leggi delle Filippine.  

 
- Termini specifici per la Polonia: 

 
La presente garanzia limitata è un’integrazione agli altri diritti e rimedi a disposizione dell’utente ai sensi del diritto 
polacco, che non possono essere esclusi. La presente garanzia non preclude, limita o sospende i diritti dell’utente nei 
confronti del venditore del prodotto derivanti dalle disposizioni di cui alla garanzia implicita per i difetti stabilite agli 
articoli da 556 a 576 del Codice civile polacco. 

 
- Termini specifici per il Portogallo: 

 
Per beneficiare dei diritti concessi dalla garanzia limitata, l’utente deve informare il centro di assistenza clienti di TAG 
Heuer della mancanza di conformità del suo prodotto entro due mesi dalla data in cui ha riscontrato tale difetto. 
Qualsiasi riparazione o sostituzione dovrebbe essere completata entro un periodo di trenta giorni, senza recare alcun 
disagio considerevole. 



La garanzia del produttore summenzionata: (i) è indipendente da qualsiasi garanzia che può essere offerta dal 
venditore, per la quale quest’ultimo è l’unico responsabile; (ii) non pregiudica i diritti di legge dell’utente nei confronti di 
venditore, produttore o distributore. 

 
- Termini specifici per il Porto Rico: 

 
In aggiunta alla garanzia limitata, il venditore del prodotto è responsabile della garanzia per vizi occulti descritti 
all’articolo 1363 del Codice civile di Porto Rico per un periodo di sei mesi dalla data di acquisto. Ai sensi dell’articolo 
1363, il venditore garantisce che non sono presenti vizi occulti nel prodotto che lo rendono improprio per gli usi a cui è 
stato destinato o che ne riducono significativamente l’utilità. 

 
- Termini specifici per la Repubblica di Corea:  

 
La legge quadro sui consumatori trova applicazione per qualsiasi questione concernente la tutela dei consumatori e 
relative controversie che non sono affrontate nella garanzia limitata.  
 
 

- Termini specifici per il Sud Africa:  

 
La presente garanzia limitata è un’integrazione alle altre garanzie e ad altri diritti e rimedi previsti dalla legge e a 
disposizione dell’utente ai sensi del Consumer Protection Act, 2008 (CPA). Qualora e nella misura applicata dal 
CPA, la garanzia limitata non esclude i diritti dell’utente ai sensi del CPA. In aggiunta a quanto sopra, il prodotto 
presenta garanzie di legge che non possono essere escluse ai sensi del CPA, se e nella misura applicata dal CPA.  

 
- Termini specifici per la Spagna: 

 
In mancanza di conformità del prodotto, il consumatore avrà diritto a misure correttive a carico del venditore, gratuite e 
che non pregiudicano la garanzia limitata a tali misure. Le misure correttive consistono nella possibilità per il consumatore 
di scegliere la riparazione o la sostituzione del prodotto. 
Qualora ciò non fosse possibile, il consumatore può scegliere tra una riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. 
Affinché il consumatore possa scegliere quest’ultima opzione, la mancanza di conformità deve essere materiale. 
 

- Termini specifici per gli Emirati Arabi Uniti: 

 
La presente garanzia limitata è un’integrazione agli altri diritti e rimedi a disposizione dell’utente ai sensi della legge degli 
Emirati Arabi Uniti, che non possono essere esclusi. Se il prodotto è difettoso, il cliente ha diritto a scegliere tra 
riparazione, sostituzione o rimborso. Se ha subito una perdita o un danno a causa del prodotto difettoso, l’utente può 
anche avere diritto a un risarcimento.  
L’applicazione di tali diritti è soggetta alla prova d’acquisto. Negli Emirati Arabi Uniti invitiamo a contattare TAG Heuer 
Middle East JBC 2, Unit 1604 Jumeirah Lakes Towers, casella postale 54272, Dubai EAU per qualsiasi domanda relativa 
alla garanzia.  

 
- Termini specifici per il Regno Unito: 

 
La presente garanzia limitata è un’integrazione agli altri diritti e rimedi a disposizione dell’utente ai sensi della legge del 
Regno Unito, che non possono essere esclusi. In aggiunta ai diritti summenzionati dell’utente, il prodotto prevede diritti 
legali ai sensi del Consumer Rights Act 2015 del Regno Unito, che non viene alterato dalla presente garanzia limitata. 

 
- Termini specifici per gli Stati Uniti d’America: 

 
SALVO QUANTO ESPRESSAMENTE PREVISTO NELLA GARANZIA LIMITATA, TAG HEUER NON RILASCIA 
ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA DI ALCUN TIPO, SIA ESSA ESPLICITA, IMPLICITA, LEGALE O DI ALTRO 
TIPO, ED ESCLUDE SPECIFICATAMENTE CON LA PRESENTE QUALSIVOGLIA GARANZIA IMPLICITA DI 
COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO (ANCHE SE INFORMATA DI TALE SCOPO), 
TITOLO E NON VIOLAZIONE ED ESCLUDE QUALSIASI GARANZIA ALTRIMENTI DERIVANTE DALLA 
NEGOZIAZIONE, DALLA PRESTAZIONE, DALL’USO O DALLA PRASSI COMMERCIALE. 
 


