
MANUALE D’USO

AVVERTENZE INIZIALI
Il presente manuale contiene le istruzioni generali per la manutenzione, l’utilizzo e la garanzia degli articoli prodotti da
GEOGYM™; costituisce parte integrante degli stessi e deve perciò seguire il loro ciclo di vita, anche nel caso di trasferimento ad
altro utilizzatore.
GEOGYM™ si riserva il diritto di modificare gli articoli per qualunque esigenza di carattere produttivo e/o commerciale senza
l’obbligo di aggiornare il presente manuale.
I prodotti GEOGYM™ possono essere utilizzati per discipline diverse dall’attività ginnica prevista da questo manuale previa
condivisione con i tecnici GEOGYM™.

USO MANUTENZIONE E PULIZIA

Gli articoli prodotti da GEOGYM™ sono indicati per tutte le attività sportive ed in particolare per la Ginnastica Artistica,
secondo quanto meglio specificato nelle rispettive schede tecniche: possono essere utilizzati come propedeutici
all’apprendimento della disciplina, per agevolare gli arrivi e per proteggere dalle cadute.
Per garantire la sicurezza, è comunque obbligatorio utilizzare i prodotti GEOGYM™ sotto la supervisione di un tecnico
specializzato, preposto al controllo delle attività sportive.

I prodotti GEOGYM™ sono lavabili con acqua e detergenti neutri fino a un massimo di 30 gradi.
Per evitare danni o deterioramenti alle superfici non utilizzare solventi chimici aggressivi, prodotti acidi o alcalini, materiali
abrasivi e solventi organici; come strumento di pulizia non utilizzare spugne abrasive in filo d’acciaio ma spugne o panni
morbidi.
Per mantenere una corretta igiene del prodotto è inoltre consigliabile rimuovere il sudore e la magnesia al termine di ogni
sessione di allenamento.

GARANZIA
GEOGYM™ garantisce che, al momento della consegna, i propri prodotti saranno nuovi, conformi alle relative specifiche
tecniche ed esenti da vizi e difetti.

GEOGYM™ declina ogni responsabilità per danni diretti o indiretti causati da qualsiasi evento al di fuori del controllo di

GEOGYM™, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, uso improprio, stoccaggio e deposito inadeguato, riparazioni non
autorizzate, interventi di manutenzione, modifiche o manipolazioni da parte del cliente o di terzi, normale usura e/o
deterioramento.

Si intende uso improprio del prodotto (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
- utilizzare un prodotto non idoneo alla tipologia di esercizio che l’atleta deve svolgere o comunque utilizzarlo in modo
difforme da come espressamente indicato nella relativa scheda prodotto e/o senza la supervisione di un tecnico
specializzato

- apportare al prodotto modifiche di qualsiasi natura
- spostare il prodotto senza utilizzare le apposite maniglie
- trascinare o spingere il prodotto su superfici ruvide o dissestate
- salire sul prodotto con le scarpe o con oggetti contundenti
- scrivere o disegnare sui prodotti con pennarelli, inchiostro o vernice
- esporre i prodotti alle intemperie per tempi prolungati

Per un suo regolare utilizzo, il prodotto deve essere correttamente:
- Dimensionato
- Posizionato
- Utilizzato

Un utilizzo improprio o irregolare dei prodotti GEOGYM™ implica la cessazione immediata della Garanzia.
La garanzia ha durata 12 mesi a partire dalla data di consegna.
Le non conformità alle specifiche tecniche, i vizi ed i difetti di ciascun prodotto dovranno essere denunciati per iscritto a
GEOGYM™, a pena di decadenza, entro 8 (otto) giorni dalla consegna. La denuncia dovrà descrivere con ragionevole accuratezza
l’asserita non-conformità ovvero gli asseriti vizi e/o difetti. In deroga a quanto precede, eventuali buchi, strappi, macchie o altre
imperfezioni, anche se non pregiudicano la funzionalità del prodotto, devono essere contestati al momento della consegna.
In caso di denuncia di vizi e/o difetti e/o non conformità, GEOGYM™, verificherà che il prodotto sia ancora coperto da garanzia
e, in tale ipotesi, GEOGYM™ si riserva la facoltà di far ispezionare da un suo incaricato il prodotto asseritamente difettoso, in
modo da verificarne lo stato e la causa dell’eventuale difetto prima del suo ritiro e di decidere, a quel punto e a suo
insindacabile giudizio, se ripararlo o sostituirlo.
Se richiesto da GEOGYM™ il prodotto da riparare/sostituire dovrà pervenire alla sede dell’azienda adeguatamente imballato per
evitare ulteriori danni.
La garanzia non include le spese di trasporto dal domicilio del cliente alla sede dell’azienda e viceversa se non preventivamente
concordato per iscritto.

Considerata la natura dei materiali utilizzati per la realizzazione dei prodotti GEOGYM™ rimangono in ogni caso esclusi dalla
garanzia eventuali danni, anche accidentali, come tagli, lacerazioni, abrasioni, strappi, fori provocati da corpi contundenti, uso
della forza, eccessivi sovraccarichi, riparazioni effettuate dal cliente o terze persone.
L’acquisto ovvero il noleggio del prodotto da parte del cliente importa accettazione espressa delle presenti condizioni di
Garanzia.


