
I. Garanzia del produttore
Per i prodotti elencati nelle presenti condizioni di garanzia, Bruck rilascia una garanzia del produttore nei confronti degli utenti finali. Questa garanzia si 
aggiunge ai diritti previsti a norma di legge, a disposizione del consumatore nei confronti del venditore dei prodotti. Questa garanzia non è collegata a 
una limitazione dei diritti legali. I diritti derivanti dalla presente garanzia sono indipendenti dalle norme di responsabilità giuridiche esistenti. Un utente 
finale, ai sensi della presente garanzia, è qualsiasi persona che abbia acquistato il prodotto per uso proprio, tuttavia non a scopo di rivendita. La garanzia 
è valida soltanto nei confronti dell‘acquirente originale, quindi qualunque acquirente che abbia acquistato il prodotto direttamente dal commerciante 
rivenditore.

II. Ambito della garanzia
La garanzia è valida per i LED e i relativi apparecchi di alimentazione, purché siano stati acquistati dopo l‘1.4.2015. La garanzia vale solo per i prodotti 
che riportano il marchio Bruck. Bruck garantisce che i prodotti di cui sopra rilasciati sul mercato siano privi di difetti di materiale, produzione e lavorazi-
one, laddove per la valutazione è determinante lo stato della tecnica al momento della fabbricazione. La garanzia è valida per un periodo di 5 anni dalla 
data di acquisto del cliente originale. Non si effettua alcuna estensione del periodo di garanzia. Ciò vale anche se, a causa di una richiesta di garanzia, 
sono forniti servizi attraverso Bruck. La garanzia è conforme al cosiddetto valore L70/B10, che rappresenta un formato standard nella tecnologia LED. In 
questo contesto, L70 significa che alla fine della vita utile di un LED, il flusso luminoso può scendere al 70% del valore basale. B10 significa che il 90% dei 
LED in una lampada funziona fino al termine della vita utile definita. Oggetto di questa garanzia di Bruck è quindi il mantenimento di un flusso luminoso 
di almeno il 70% durante il periodo di garanzia e una perdita di max. 10% dei LED installati in una lampada.

III. Condizioni della garanzia
I prodotti menzionati sono coperti da garanzia esclusivamente alle seguenti condizioni: l’installazione e la manutenzione professionali devono essere 
state effettuate secondo le istruzioni di montaggio e le regole riconosciute della tecnica, nonché le specifiche di prodotto e d‘uso indicate da Bruck. Il 
consumatore deve essersi registrato per i servizi in garanzia. La registrazione deve essere effettuata sul sito web di Bruck, disponibile all‘indirizzo www.
bruck.de. Durante la registrazione è necessario esibire la ricevuta d‘acquisto in formato elettronico in conformità con il menu di registrazione. Per eserci-
tare il diritto di garanzia, è necessario che il consumatore invii il prodotto Bruck. Tale invio deve essere effettuato nei primi due anni dalla data di acquisto 
al venditore, dopo questo periodo all‘indirizzo indicato nella sezione VII.

IV. Ambito della garanzia
Per i difetti emersi nel prodotto già al momento della consegna e riscontrati entro il periodo di garanzia, Bruck offre a propria discrezione, di riparare il 
prodotto, effettuare una consegna sostitutiva di un prodotto corrispondente o simile, oppure rimborsare il prezzo di acquisto. Ulteriori costi, i costi di 
smontaggio e di trasporto, o i danni consequenziali non vengono rimborsati, salvo disposizioni di legge imperative al riguardo. V. Esclusioni La garan-
zia è esclusa nei seguenti casi:

1. Le lampade sono dotate da parte dell‘utente finale di lampadine sostituibili disponibili in commercio.

2. I prodotti Bruck non sono stati utilizzati nel modo previsto.

3. L‘installazione e la manutenzione sono state effettuate in modo improprio o non conforme alle regole tecniche applicabili o alle specifiche rilevanti di 
    Bruck.

4. La riparazione e la manutenzione delle lampade non è stata effettuata da tecnici competenti.

5. Le lampade non sono state utilizzate con la tensione prevista.

VI. Rivendicazioni legali
Oltre ai diritti previsti dalla presente garanzia, il consumatore avrà a disposizione i diritti a norma di legge. Tali rivendicazioni legali in talune circostanze 
possono implicare conseguenze giuridiche più favorevoli ai consumatori di quelle previste da questa garanzia. I diritti del consumatore nei confronti del 
venditore rimangono inalterati da questa garanzia.

VII. Luogo d‘adempimento
Il luogo d‘adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla presente garanzia è la sede di Bruck (Bruck GmbH & Co. KG, Industriestraße 22 a, 44628 
Herne). Per i reclami derivanti o correlati alla presente garanzia trova applicazione il diritto tedesco, con esclusione della Convenzione delle Nazioni 
Unite sulla compravendita internazionale di merci. La competenza esclusiva in caso di controversie derivanti o correlate alla presente garanzia spetta ai 
tribunali tedeschi.
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Esclusione di responsabilità

1. Rimandi e link

In caso di rimandi diretti o indiretti a pagine web di terzi („Hyperlink“), che non rientrano nell‘ambito di responsabilità dell‘autore, sussisterebbe un obbligo di responsabilità esclusivamente 

nel caso in cui l‘autore fosse a conoscenza dei contenuti e fosse per lui tecnicamente possibile e ragionevole impedirne l‘accesso in caso di contenuti illegali.

L’autore dichiara qui espressamente che al momento della creazione del link non erano riconoscibili contenuti illegali sulle pagine collegate. L‘autore non ha alcuna influenza sulla confor-

mazione attuale e futura, sui contenuti o sulla paternità delle pagine linkate/collegate.  Pertanto egli prende espressamente le distanze da tutti i contenuti delle pagine linkate/collegate che 

sono state modificate dopo la creazione dei link. Questa dichiarazione vale per tutti i link e i rimandi creati all‘interno della propria offerta internet, nonché per le registrazioni di terzi nei 

guestbook, nei forum di discussione, negli elenchi di link e nelle mailing-list allestiti dall‘autore e in tutte le altre forme di database i cui contenuti sono accessibili in scrittura da parte di 

esterni. Per i contenuti illegali, errati o incompleti e in particolare per i danni risultanti dall‘utilizzo o dal non utilizzo di simili informazioni è responsabile unicamente il proprietario della 

pagina web alla quale è stato fatto il rimando, non colui che tramite link rimanda unicamente alla pubblicazione in questione. 

2. Protezione dei dati

In BRUCK GmbH & Co.KG prendiamo molto sul serio la protezione dei vostri dati personali e ci atteniamo rigorosamente a quanto previsto dalle normative in materia di trattamento dei 

dati. Su questo sito, i dati personali vengono registrati limitatamente a quanto tecnicamente necessario. I dati registrati non verranno in alcun caso venduti o ceduti a terzi per motivi diversi.

La seguente spiegazione fornisce una panoramica su come garantiamo questa protezione, su che tipo di dati vengono registrati e per quale scopo.

- Elaborazione dati sul presente sito internet

BRUCK registra e archivia automaticamente sul proprio server le informazioni dei file di log trasmesse dal browser del cliente. Nello specifico sono:

- Tipo/versione del browser

- Sistema operativo utilizzato

- Referrer URL (la pagina da cui viene il visitatore)

- Nome host del computer di accesso (indirizzo IP)

- Ora della richiesta al server.

Questi dati per BRUCK GmbH & Co.KG non sono attribuibili a persone specifiche. Questi dati non verranno integrati con altre fonti di dati e verranno cancellati dopo un‘analisi statistica.

- Cookies

I siti internet utilizzano in molti casi i cosiddetti cookies,  che servono a rendere la nostra offerta più facile da usare, più efficace e più sicura. I cookies sono piccoli file di testo che vengono 

archiviati sul computer e memorizzati dal browser. La maggior parte di cookies che utilizziamo sono cosiddetti „session cookies“, che al termine della visita vengono automaticamente 

cancellati. I cookies non provocano danni al computer e non contengono virus.

- Newsletter

Se desiderate ricevere la newsletter proposta nel sito, dovrete fornire un indirizzo e-mail valido e informazioni che ci consentano di verificare se siete l‘utente e il titolare dell‘indirizzo e-mail 

fornito oppure se il titolare acconsente alla ricezione della newsletter. Ulteriori dati non verranno registrati. Il consenso per la memorizzazione dei dati, dell‘indirizzo e-mail nonchè il loro 

utilizzo per l‘invio della newsletter può essere revocato in qualsiasi momento.

- Diritto all‘informazione

Avete diritto a ricevere in qualsiasi momento informazioni sui dati memorizzati relativi alla vostra persona, sulla loro origine e raccolta, nonchè sulla finalità della loro elaborazione. Le 

informazioni sui dati memorizzati possono essere richieste alla nostra responsabile della protezione dati all‘indirizzo  (E-Mail: Datenschutz@bruck.de)

- Ulteriori informazioni

La vostra fiducia per noi è importante. Per questo vogliamo in ogni momento fornirvi risposte e spiegazioni in merito al trattamento dei vostri dati personali. In caso di domande che non 

hanno trovato risposta in questa dichiarazione sulla protezione dei dati o per informazioni più approfondite su un determinato aspetto, è possibile rivolgersi in qualsiasi momento alla nostra 

responsabile della protezione dati all‘indirizzo  (E-Mail: Datenschutz@bruck.de)

3. Diritto d‘autore

Tutti i testi, le immagini, le animazioni, i grafici utilizzati in questo sito web, nonché la struttura e il layout delle pagine sono soggetti alla tutela del diritto d‘autore. L‘impiego, la riproduzi-

one, la duplicazione, la copia e la cessione parziale o integrale non autorizzata è perseguita ai sensi del codice civile e penale.

Tutte le denominazioni aziendali nonché i nomi di prodotto sono tutelati per Bruck GmbH & Co. KG in base alle disposizioni del diritto al nome, della concorrenza e dei marchi.

4. Valore giuridico della presente esclusione di responsabilità

La presente esclusione di responsabilità è da considerarsi parte integrante dell‘offerta internet dalla quale è stato effettuato il rimando a questa pagina. Qualora parti o singole formulazioni 

di questo testo non corrispondano, non corrispondano più o non corrispondano integralmente allo stato giuridico in vigore, il contenuto e la validità delle restanti parti del documento 

restano immutati.


