
GARANZIA DI SRAM CORPORATION 
PORTATA DELLA GARANZIA LIMITATA 
SRAM corporation garantisce i propri prodotti per un periodo di due anni dalla data originale di acquisto per
ogni difetto di materiali o di lavorazione. questa garanzia si applica esclusivamente al proprietario originario
e non è cedibile. 
Eventuali richieste sulla base della presente garanzia dovranno essere inoltrate tramite il rivenditore presso
il quale è stata acquistata la bicicletta o il componente sram. è richiesta una prova d’acquisto originale. 

LEGGE LOCALE 
La presente garanzia riconosce al cliente alcuni diritti legali speci�ci. Il cliente potrà vantare anche altri diritti,
che varieranno da stato a stato (Stati Uniti), da provincia a provincia (Canada) e da nazione a nazione nel
resto del mondo. 
Nella misura in cui la presente garanzia non dovesse essere conforme al diritto locale, essa dovrà essere
modi�cata in maniera da essere conforme a tale legge. In conformità a detta legge locale, si potranno
applicare al cliente eventuali rinunce e limitazioni della presente garanzia. Ad esempio, alcuni stati degli Stati
Uniti d’America e alcune amministrazioni governative esterne agli stati uniti (tra cui le province del Canada),
potranno: 
a. Non ammettere che le rinunce e le restrizioni della presente garanzia limitino i diritti statutari del

consumatore (ad es. nel Regno Unito). 
b. Limitare in altro modo la possibilità del produttore di applicare dette rinunce o restrizioni.

LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITA 
Nella misura ammessa dal diritto locale, fatta eccezione per gli obblighi stabiliti speci�camente nella presente
garanzia, in nessun caso SRAM o terze parti saranno ritenute responsabili di eventuali danni diretti, indiretti,
speciali, accidentali o conseguenti. 

LIMITAZIONI DELLA GARANZIA 
La presente garanzia non si applica a prodotti che non siano stati correttamente installati e regolati secondo
il relativo manuale tecnico di installazione SRAM. I manuali di installazione SRAM sono disponibili online ai
siti www.sram.com, www.rockshox.com oppure www.avidbike.com. 
La presente garanzia non si applica a danni subiti dal prodotto a causa di uno scontro, di un urto o di uso
improprio del prodotto stesso, di inosservanza delle speci�che d’uso fornite dal costruttore o di qualsiasi altra
circostanza in cui il prodotto sia stato sottoposto a forze o carichi superiori a quelli per cui è stato progettato. 

La presente garanzia non si applica nel caso che il prodotto sia stato sottoposto a modi�che. 

La presente garanzia non si applica nel caso che il numero di serie o il codice di produzione siano stati
deliberatamente modi�cati, cancellati o rimossi. 

La presente garanzia non si applica nel caso di normale logorio delle varie parti. Le parti comunemente
soggette a logorio possono risultare danneggiate per e�etto del normale utilizzo, per la mancata esecuzione
della manutenzione secondo quanto indicato da SRAM e/o per la guida o l’installazione in condizioni o
applicazioni diverse da quanto consigliato. 

Esempi di parti usurate e danneggiate: 

La presente garanzia non copre i danni causati dall’utilizzo di componenti forniti da produttori diversi. 
La presente garanzia non copre i danni causati dall’utilizzo di parti che non sono compatibili, adatte e/o
ammesse da SRAM per essere utilizzate con i componenti SRAM. 
Questa garanzia non copre i danni derivanti dall’utilizzo commerciale (noleggio). 

• Guarnizioni parapolvere
• Boccole
• O-ring di tenuta aria
• Anelli di scorrimento
• Parti mobili in gomma
• Anelli di schiuma
• Strutture antiurto posteriori e 

guarnizioni principali 
• Filettature/viti strippate

(alluminio, titanio, magnesio o acciaio) 

• Tubi superiori (montanti)
• Manicotti dei freni
• Pattini freno
• Catene
• Pignoni
• Cassette
• Cavi del cambio e dei freni 

(interni ed esterni) 
• Manopole del manubrio
• Manopole del cambio

• Tendicinghia
• Rotori per freni a disco
• Superfici di frenatura della ruota 
• Pattini di fondo
• Cuscinetti
• Piste del cuscinetto
• Denti di arresto
• Rapporti di trasmissione
• Strumenti 


