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Il tuo orologio adidas Originals è stato progettato in conformità con i più alti standard 
di produzione. È garantito da Timex contro difetti di fabbricazione per un periodo di UN ANNO 
dalla data di acquisto originaria, salvo quanto diversamente previsto dalla legge nel paese 
di acquisto originario. Timex, le sue collegate e i suoi partner in tutto il mondo onoreranno questa 
garanzia internazionale.

Per ottenere il servizio di garanzia, ti preghiamo di contattare il centro di assistenza Timex 
autorizzato locale (elenco completo disponibile sul sito www.adidaswatches.com/servicecenter). 

La prova di acquisto sarà richiesta per tutte le richieste di garanzia e dovrà riportare in modo 
chiaro la data, l'articolo acquistato e il rivenditore presso il quale è stato effettuato l'acquisto.

Il servizio di garanzia viene onorato solo sugli orologi acquistati direttamente presso 
i rivenditori autorizzati adidas Originals. Le vendite di seconda mano o tra privati non sono 
coperte dalla garanzia. 

Per i servizi di garanzia, Timex può, a sua discrezione, sostituire l'orologio con un modello 
identico o un modello con caratteristiche simili.

IMPORTANTE — TI PREGHIAMO DI NOTARE CHE QUESTA GARANZIA NON COPRE I DIFETTI 
O I DANNI AL TUO OROLOGIO:

§ dopo la scadenza del periodo di garanzia;
§ se l'orologio non è stato acquistato originariamente presso un rivenditore autorizzato Timex;
§ per servizi di riparazione non eseguiti da Timex;
§ in caso di perdita o furto, incidenti, manomissioni o usi impropri; 
§ in caso di normale usura di lente o vetro, cinturino o bracciale, cassa dell'orologio, 

accessori, batteria. 

LA PRESENTE GARANZIA E I RIMEDI IN ESSA CONTEMPLATI SONO ESCLUSIVI E SOSTITUISCONO 
TUTTE LE ALTRE GARANZIE, ESPLICITE O IMPLICITE, INCLUSA QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA 
DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ A UN USO PARTICOLARE. TIMEX NON È RESPONSABILE PER 
ALCUN DANNO SPECIALE, INCIDENTALE O INDIRETTO. 

Alcuni paesi e stati non permettono limitazioni su garanzie implicite e non permettono esclusioni 
o limitazioni sui danni; pertanto queste limitazioni potrebbero non valere per il cliente specifico. 
La presente garanzia conferisce diritti legali specifici al cliente, il quale potrebbe detenere anche 
altri diritti, che variano in base al paese e allo stato.
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