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INFORMAZIONI SULLA GARANZIA
Le armi della Davie Pedersoli sono garantite due anni ai sensi degli art.130-132 D.Lgs.
6 Settembre 2005, n.206. La garanzia è disciplinata secondo quanto previsto dalla
normativa Italiana.
La garanzia è attiva dalla data di acquisto al dettaglio (data ricevuta/fattura) per
difetti di materiali e lavorazione. La copertura di garanzia delle parti non soggette ad
usura, il lavoro di riparazione o la sostituzione devono essere sottoposte alla
valutazione della Davide Pedersoli & C.
Calci e aste non sono coperti da questa garanzia. La garanzia del calcio e asta in noce
o acero è di 60 giorni dall'acquisto e copre solo difetti di fabbricazione e materiali.
Trasporto da e verso le nostre strutture di riparazione, tasse governative, danni
causati da mancata esecuzione della normale manutenzione, danni dovuti all'uso di
munizionamento eccedente la pressione regolamentata, ricariche o altre munizioni
non standard, o qualsiasi riparazione non autorizzata, modifica, uso improprio, abuso,
o l'alterazione del prodotto, cancellano questa garanzia.
Per ottenere le prestazioni di garanzia, registra l’arma nel nostro sito web al
link: https://warranty.davide-pedersoli.com/

AVVERTENZE - ALTERAZIONI O MODIFICHE
La modifica o le modifiche delle parti e/o delle sicure dell’arma invalida la garanzia.
Ogni arma viene fabbricata per funzionare correttamente con le parti originali come
progettato.
È dovere dell'acquirente assicurarsi che tutte le parti acquistate siano fatte per l'arma
in uso e siano installate correttamente e che né le sostituzioni, né gli originali siano
alterati o modificati. Ogni arma è uno strumento di precisione complesso con molte
parti che devono combaciare correttamente per garantire un funzionamento corretto e
sicuro.
Montare un’arma in modo scorretto o con parti errate o modificate, può provocare
malfunzionamenti, causando un serio pericolo, col rischio di lesioni personali o morte
per chi le utilizza e per altre persone. Raccomandiamo sempre un armaiolo qualificato
per la manutenzione dell'arma, o di fare controllare i lavori fai date ad un armaiolo
competente, prima dell’uso dell’arma.
Eventuali garanzie implicite, comprese le garanzie implicite di commerciabilità e
idoneità per uno scopo particolare, sono limitate a 1 anno dalla data di acquisto
originale al dettaglio. Danni e / o spese consequenziali o incidentali o altre spese non
sono coperti da questa garanzia.
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WARRANTY INFORMATION
Davide Pedersoli guns are guaranteed for two years in accordance with articles 130132 of the Legislative Decree n.206 dated 6th of September 2005.
The guarantee is governed according to the provisions of the Italian legislation.
The warranty is active from the date of retail purchase (bill/invoice date) due to defects
of materials and workmanship. The warranty coverage of the parts not subject to wear,
the repair work or the parts replacement must be submitted to the evaluation of Davide
Pedersoli & C.
Stocks and forends are not covered by this warranty. The guarantee of the walnut or
maple stock and forend is 60 days from the purchase and only covers manufacturing
defects and materials.
Transportation to and from our reparation facilities, government taxes, damage caused
by non-performance of normal maintenance, damage due to the use of ammunition
exceeding the ruled pressure, reloading or other non-standard ammunition, or any
unauthorized repair, modification, improper use, abuse, or alteration of the product,
void this warranty.
To validate the warranty, please register the gun on our website at the link:

https://warranty.davide-pedersoli.com/
WARNINGS - ALTERATIONS OR MODIFICATIONS
Modification or modifications of parts and / or safety of the gun void the warranty.
The gun was manufactured to work properly with the original parts as designed. It is
duty of user to ensure that all parts purchased are made for the gun used and are
assembled correctly and that neither the replacement parts not the original parts are
altered or modified.
Every firearm is a complex precision instrument with many parts that must fit
together properly to ensure correct and safe functioning.
Assembling a gun incorrectly or with incorrect or modified parts can cause
malfunctions, causing serious danger, risk of personal injury or death for yourself and
others.
We always recommend a qualified gunsmith for your gun, or have the self-made work
checked by a competent gunsmith before using the gun.

