GARANZIA INTERNAZIONALE
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La presente garanzia è concessa da PARKER® e si applica in tutti i paesi all’infuori degli Stati Uniti e del Canada, in cui si applica una garanzia separata.
La penna PARKER® è garantita per due anni dalla data di acquisto originale contro difetti dei materiali o di fabbricazione. In caso di difetti riscontrati entro
il periodo di garanzia, il prodotto PARKER® sarà riparato o sostituito gratuitamente. La presente garanzia non copre la manutenzione ordinaria né danni
derivanti dalla mancata manutenzione del prodotto secondo le istruzioni fornite da PARKER®. La presente garanzia non copre inoltre l’usura ordinaria
derivante dall’uso del prodotto, né i danni che possono derivare da un uso improprio accidentale o intenzionale, da alterazione o personalizzazione, o da
riparazione da parte di persone non autorizzate. La presente garanzia non copre inoltre i danni causati dall’uso di inchiostri o ricariche diversi da quelli
prodotti da PARKER®. Fatto salvo quanto previsto nel presente documento e nella misura consentita dalla legge, PARKER® non rilascia altre garanzie,
espresse o implicite, ed esclude specificamente garanzie di commerciabilità e idoneità per uno scopo particolare. La responsabilità di PARKER® ai sensi della
presente garanzia sarà limitata alla riparazione o sostituzione della penna e PARKER® non sarà responsabile ai sensi della presente garanzia per eventuali
danni incidentali o consequenziali, prevedibili o meno, a meno che gli stessi non derivino da atto intenzionale, omissione o negligenza grave di PARKER®.
Altri diritti e rimedi previsti dalla legge applicabile rimangono inalterati. Alcuni prodotti potrebbero essere ritirati dalla produzione o non essere riparabili. In
tale circostanza, PARKER® si riserva il diritto di sostituire un prodotto con un altro di valore e stile comparabili. Per ricevere assistenza ai sensi della presente

garanzia, si prega di restituire la penna a qualsiasi centro di assistenza autorizzato PARKER®, insieme alla prova d’acquisto, come una ricevuta datata che
dimostra l’acquisto del prodotto in questione. La presente garanzia attribuisce specifici diritti previsti per legge. È inoltre possibile avere altri diritti per legge
che variano da stato a stato e da paese a paese e che non sono influenzati dalla presenta garanzia, incluse (ma non limitatamente a) le garanzie legali che
riguardano le conseguenze di difetti visibili o meno nel prodotto. ATTENZIONE: I cappucci della penna possono ostruire la respirazione. Tenerli lontano
dalla bocca. Il presente prodotto non è destinato all’uso da parte di minori di 14 anni d’età.

DISPOSIZIONI SPECIALI PER L’AUSTRALIA

Le seguenti disposizioni si applicano in aggiunta alla GARANZIA INTERNAZIONALE se la vendita del prodotto PARKER® avviene in Australia. I nostri
prodotti sono accompagnati da garanzie che non possono essere escluse ai sensi della legge australiana a tutela dei consumatori. Lei ha diritto alla sostituzione
o al rimborso in caso di difetto sostanziale e a un indennizzo per qualsiasi altro danno o perdita ragionevolmente prevedibile. Lei ha inoltre il diritto alla
riparazione o sostituzione del prodotto, se questo non è di qualità accettabile e se il guasto non costituisce un difetto sostanziale. Qualsiasi riparazione o
sostituzione sarà a carico di PARKER® e gratuita per Lei. Fare riferimento al sito www.parkerpen.com per trovare le informazioni di contatto del centro di
assistenza locale.
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GARANZIA LIMITATA
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La presente garanzia è concessa da PARKER® e si applica negli Stati Uniti e in Canada.
La penna PARKER® è garantita per due anni dalla data di acquisto originale contro difetti dei materiali o di fabbricazione. In caso di difetti riscontrati entro il
periodo di garanzia, il prodotto PARKER® sarà riparato o sostituito gratuitamente. La presente garanzia può essere estesa registrando lo strumento di scrittura
PARKER® all’indirizzo www.parkerpen.com.
La presente garanzia non copre la manutenzione ordinaria né danni derivanti dalla mancata manutenzione del prodotto secondo le istruzioni fornite da
PARKER®.
La presente garanzia non copre inoltre l’usura ordinaria derivante dall’uso del prodotto, né i danni che possono derivare da un uso improprio accidentale o
intenzionale, da alterazione o personalizzazione, o da riparazione da parte di persone non autorizzate. La presente garanzia non copre inoltre i danni causati
dall’uso di inchiostri o ricariche diversi da quelli prodotti da PARKER®.
Fatto salvo quanto previsto nel presente documento e nella misura consentita dalla legge, PARKER® non rilascia altre garanzie, espresse o implicite, ed esclude
specificamente garanzie di commerciabilità e idoneità per uno scopo particolare. La responsabilità di PARKER® ai sensi della presente garanzia sarà limitata

alla riparazione o sostituzione dello strumento di scrittura e PARKER® non sarà responsabile ai sensi della presente garanzia per eventuali danni incidentali
o consequenziali, prevedibili o meno.
Alcuni prodotti potrebbero essere ritirati dalla produzione o non essere riparabili. In tale circostanza, PARKER® si riserva il diritto di sostituire un prodotto
con un altro di valore e stile comparabili.
Per l’assistenza ai sensi della presente garanzia, si prega di restituire la penna a qualsiasi centro di assistenza autorizzato PARKER®, insieme al certificato
di garanzia originale debitamente compilato da un rivenditore autorizzato (o una prova di acquisto, come una ricevuta datata che dimostra l’acquisto del
prodotto in questione). La presente garanzia attribuisce specifici diritti previsti per legge. È inoltre possibile avere altri diritti per legge che variano da stato a
stato e da paese a paese e che non sono influenzati dalla presenta garanzia, incluse (ma non limitatamente a) le garanzie legali che riguardano le conseguenze
di difetti visibili o meno nel prodotto.
ATTENZIONE: I cappucci della penna possono ostruire la respirazione. Tenerli lontano dalla bocca. Il presente prodotto non è destinato all’uso da parte
di minori di 14 anni d’età.
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ACCESSOR I PA R KER ® E ASSI ST ENZ A P OST-V E N D I TA

Una gamma completa di inchiostri, ricariche, mine e gomme è disponibile per l’uso con strumenti di scrittura PARKER® e deve essere sempre
utilizzata per garantire le massime prestazioni del prodotto. I servizi di assistenza sono disponibili presso i centri di assistenza autorizzati locali.
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Deluxe
1

Cartuccia a inchiostro

Inchiostro in flacone

▲

PE NN A STI LO GR A F I C A

Standard
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CON SI G L I P ER USO E M A N U TE N Z I O N E
Pulire periodicamente la penna stilografica con acqua fredda.
Per ulteriori informazioni: www.parkerpen.com

R OL L E R

1

2

3

9

PE NN A A SF E R A /
PE NN A GE L
PEN N A GEL

1a

2a

3a

1b

2b

3b

10

Parker Premier
Sonnet
Jotter

Duofold
Urban
Parker IM

Rimuovere la
protezione punta
prima dell’uso
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Product of/Produit de:
Newell Europe Sàrl
Chemin de Blandonnet 10
1214 Vernier - Switzerland

Represented in the EU by/
Represented in Poland by/
Représenté en UE par:
Représenté en Pologne par:
NWL France Services SAS
Newell Poland Services Sp.z.o.o.
738 rue Yves Kermen
Plac Andersa 7
92100 Boulogne Billancourt - France
Poznan, 61-894 - Poland

We would love to hear from you/N’hésitez pas à nous contacter. After Sales Service/Service Après-Vente : www.parkerpen.com

Consumer care:
Austria: +431206091071
Netherlands: +31202061335
Belgium: +3222008267

Switzerland: +41445118340
UK: +442030276892/-93
Italy: +390291483961
Germany: +4969380789901/-02

Spain: +34912718151
Portugal: +351217810496
France: +33228032531
Poland: +48616398005

US: 800-237-8736
CANADA: 1-800-387-7882 ext. 291 5729

APAC Pen Repair:
1800 633 868 (ANZ)
400-821-3690 (China)
LATAM: 0800 200 1010

