Breezer Bikes Warranty Policy
Politica di garanzia Breezer Bikes
Advanced Sports Inc. provides the original retail purchaser of each new Breezer bicycle the
following warranty against defects in materials and workmanship:
Advanced Sports Inc. fornisce la seguente garanzia contro i difetti nei materiali e nella
produzione agli acquirenti finali dei prodotti originali di ogni bicicletta Breezer nuova:
Rigid frames
Rigid forks
Full‐suspension frames
Suspension fork
Suspension parts (shock/pivots)
Paint Finish
Components
Electric bicycle components

5 years
5 years
5 years
1 year or manufacturer’s warranty
1 year or manufacturer’s warranty
1 year
1 year or manufacturer’s warranty
1 year or manufacturer’s warranty

Telai rigidi
Forcelle rigide
Telai full suspension
Forcella sospensione
Parti sospensione (ammortizzatori/perni)
Finitura
Componenti
Componenti biciclette elettriche

5 anni
5 anni
5 anni
1 anno di garanzia del produttore
1 anno di garanzia del produttore
1 anno
1 anno di garanzia del produttore
1 anno di garanzia del produttore

This warranty is expressly limited to the repair or replacements of a defective frame, fork, or
part and is the sole remedy of the warranty. This warranty applies only to the original owner
and is not transferrable. Claims under this warranty must be made through an authorized
Breezer dealer. Proof of purchase is required and warranty registration must be completed at
http://www.advancedsports.com/register/, or a warranty registration card must be received by
Breezer Bikes/Advanced Sports Inc. before a claim can be processed. Warranty remedies are
subject to depreciation based on age and use of the bicycle
Questa garanzia è espressamente limitata alla riparazione o alle sostituzioni di telai, forcelle o
parti difettose ed è il solo rimedio della garanzia. La garanzia si applica esclusivamente al
proprietario originale e non è trasferibile. I reclami in garanzia devono essere presentati
attraverso un rivenditore Breezer autorizzato. È necessaria una prova di acquisto, la

registrazione della garanzia deve essere completata su
http://www.advancedsports.com/register/, o Breezer Bikes /Advanced Sports Inc. deve
ricevere una carta di registrazione della garanzia prima che il reclamo possa essere elaborato. I
rimedi previsti in garanzia sono soggetti al deprezzamento in base all’età e all’usura della
bicicletta.
Voids and Exclusions
Annullamenti ed esclusioni
Wear and tear items
Climatic conditions

Improper assembly or follow‐up maintenance

Accident and neglect

Racing and competition
Abuse
Labor charges

Commercial use (rentals, fleet, security, etc.)
Government use (police, military, etc.)

Articoli soggetti a usura
Condizioni climatiche

Montaggio o manutenzione impropri

Paint, decals, tires, tubes, chains etc.
Damage due to climatic conditions such as but
not limited to rain, sun, excessive heat, and
exposure to salt air are not covered under the
warranty policy
Failure to properly assemble, failure to
perform regular maintenance, and the
installation of parts or accessories not
originally intended or compatible with the
bicycle as sold voids the warranty
Damage or failure due to accident, misuse, or
neglect and modification of the frame, fork, or
components voids the warranty
Damage associated with racing or competition
voids the warranty
Use for stunts or lack of the technical skill of
the user voids the warranty
Labor charges for the replacement or
changeover of parts are the responsibility of
the consumer
2‐year limited frame, 6 months components
5‐year limited frame, 6 months components

Vernice, decalcomania, pneumatici, tubi,
catene, ecc.
I danni causati da condizioni climatiche come,
ma non limitati a pioggia, sole, calore
eccessivo ed esposizione al salmastro non
sono coperti dalla politica di garanzia
Un montaggio inadeguato, una manutenzione
non eseguita regolarmente e l’installazione di
parti o accessori non originariamente destinati

Incidente o negligenza

Corse e competizioni
Abuso
Spese di manodopera

Uso commerciale (noleggi, flotte, sicurezza,
ecc.)
Uso governativo (polizia, militare, ecc.)

o compatibili con la bicicletta al momento
della vendita annullano la garanzia
I danni o i guasti dovuti a incidenti, uso
scorretto o negligenza e modifiche a telaio,
forcella o componenti annullano la garanzia
I danni associati a corse o competizioni
annullano la garanzia
L’uso per acrobazie o la mancanza di abilità
tecnica dell’utente annullano la garanzia
Le spese di manodopera per la sostituzione o
la modifica delle parti sono responsabilità del
consumatore
Limitata a 2 anni per il telaio, 6 mesi per i
componenti
Limitata a 5 anni per il telaio, 6 mesi per i
componenti

Liability Limitation
Limitazione della responsabilità
Breezer Bikes/Advanced Sports Inc. shall not be responsible for incidental or consequential
damages, including damages for personal injury, property damage, or economic loss. Some
states and countries do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the
above exclusion may not apply. Warranty duration and detail may differ by frame type and/or
by country. This warranty gives the consumer specific legal rights, and those rights may vary
from place to place. This warranty does not affect the statutory rights of the consumer.
Breezer Bikes /Advanced Sports Inc. non sarà responsabile per danni incidentali o
consequenziali, inclusi i danni per lesioni personali, danni alla proprietà o perdita economica.
Alcuni stati e paesi, non consentono l’esclusione dei danni incidentali o consequenziali,
pertanto l’esclusione suddetta potrebbe non essere applicata. La durata e i dettagli della
garanzia possono differire in base al tipo di telaio e/o a seconda del paese. Questa garanzia
concede al consumatore specifici diritti, e tali diritti possono variare da luogo a luogo. Questa
garanzia non ha effetti sui diritti legali del consumatore.

