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1. Contenuto, estensione territoriale e durata della garanzia

La presente Garanzia Internazionale è rilasciata da Marco Bicego S.p.A., con 
unico socio, con sede legale in via dell’Industria n. 33, 36070 Trissino (VI), Italia
e si applica ai gioielli recanti il marchio “Marco Bicego” venduti o presentati per
la riparazione a titolo di garanzia in qualsiasi paese.

Il Suo gioiello è realizzato a mano in Italia, seguendo le antiche tecniche della 
tradizione orafa ed è garantito contro qualsiasi difetto di fabbricazione per una 
durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di acquisto riportata sul Certificato 
di Autenticità e/o di Garanzia Internazionale (di seguito Periodo di Garanzia) 
secondo i termini qui di seguito elencati. Se il gioiello sarà restituito durante il 
Periodo di Garanzia, qualsiasi componente recante un difetto di fabbricazione, 
debitamente constatato dai servizi di Post Vendita, sarà, a discrezione di Marco 
Bicego S.p.A., riparato o sostituito gratuitamente. Trascorso il Periodo di 
Garanzia, qualsiasi servizio o intervento di riparazione sarà a Suo carico.

 

2. Come beneficiare della garanzia

Per beneficiare della Garanzia Internazionale, è necessario presentare presso 
una boutique Marco Bicego o un rivenditore autorizzato Marco Bicego il 
Certificato di Autenticità e/o la Garanzia Internazionale allegati al gioiello 
debitamente compilati, datati, timbrati e firmati da una boutique Marco Bicego 
o da un rivenditore autorizzato Marco Bicego. Assicurarsi di conservare 
accuratamente il Certificato di Autenticità e/o di Garanzia Internazionale. I costi
di trasporto, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 
l'affrancatura, l'assicurazione e l'imballaggio, sono a Suo carico. Per ogni 
spedizione verso un nostro centro, raccomandiamo di avvalersi di un servizio di
consegna certificata e di un’assicurazione.
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Soltanto le boutique Marco Bicego e i rivenditori autorizzati Marco Bicego sono 
autorizzati ad assicurare il servizio previsto dalla presente Garanzia 
Internazionale Marco Bicego. Per ulteriori informazioni e per un elenco 
completo delle boutique Marco Bicego e dei rivenditori autorizzati Marco 
Bicego, consultare il sito web www.marcobicego.com, oppure rivolgersi alla 
boutique Marco Bicego o al rivenditore autorizzato Marco Bicego indicato sul 
Certificato di Autenticità e/o di Garanzia Internazionale o sulla documentazione 
relativa alla vendita.

 

3. Esclusioni

Sono espressamente esclusi dalla presente Garanzia Internazionale:

•difetti o danni risultanti da uso abusivo o negligenza, oppure da 
incidenti;

•difetti o danni risultanti da uso improprio (quali a titolo esemplificativo e 
non esaustivo urti, colpi, schiacciamenti), manomissioni, manipolazioni, 
smontaggio, modifiche o riparazioni non autorizzate, nonché servizi di 
manutenzione, interventi e riparazioni eseguiti da centri diversi dalle 
boutique Marco Bicego o dai rivenditori autorizzati Marco Bicego, oppure 
provocati dall’uso di componenti e/o accessori diversi da quelli 
raccomandati da Marco Bicego;

•gioielli il cui marchio di identificazione VI-2616 di titolarità di Marco 
Bicego originariamente impresso sia stato rimosso o non risulti 
chiaramente leggibile;

•pulizia e manutenzione di routine, nonché le conseguenze della normale 
usura e del naturale invecchiamento del gioiello.

 

4. Varie



Il Suo gioiello è conforme al Regolamento Reach (CE) n. 1907/2006 ed alla 
normativa tecnica UNI EN 1811:2011 in materia di rilascio di Nichel. La 
presente Garanzia Internazionale non pregiudica le garanzie legali o altri 
eventuali diritti di cui potrebbe godere in virtù della legge nazionale applicabile.
Tali garanzie e diritti possono variare in base ai paesi, agli stati, alle province o 
ai territori.

Nessun rivenditore, agente o dipendente di Marco Bicego è autorizzato ad 
apportare modifiche, estensioni o aggiunte alla presente Garanzia 
Internazionale.

La presente Garanzia Internazionale è regolata ed interpretata ai sensi delle 
leggi vigenti nel paese in cui è avvenuto l’acquisto del gioiello Marco Bicego.
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