GARANZIA
Garantie
Marcel Bouvier Manufacture SA concede, a partire dalla
data di acquisto, una garanzia di trentasei (36) mesi sul
vostro orologio Marcel Bouvier alle condizioni stabilite nel
presente documento. La garanzia internazionale Marcel
Bouvier Manufacture SA copre i difetti di materiale e lavorazione esistenti al momento della consegna dell’orologio
Marcel Bouvier acquistato. La garanzia entra in vigore solo
se il certificato di garanzia è datato, riempito completamente e timbrato.
Per tutta la durata della garanzia e su presentazione del
certificato di garanzia valido, si ha il diritto di avere alcun
difetto riparato gratuitamente. Se l’uso normale del vostro
orologio Marcel Bouvier non potrebbe essere ripristinato
per le riparazioni, Marcel Bouvier Fabbricazione SA si
impegna a sostituirlo con un orologio identico Marcel
Bouvier o caratteristiche simili. La garanzia per sostituire
l’orologio cessa trentasei (36) mesi dalla data di acquisto
dell’orologio sostituito.
Questa garanzia non copre:
- La lunghezza della pila;
- La normale usura e l’invecchiamento (per esempio, il
cristallo graffiato, l’alterazione del colore e / o materiale dei
braccialetti e delle catene non metalliche, come il cuoio,
tessile, la gomma, la desquamazione del fasciame.) ;
- Qualsiasi danno a qualsiasi parte dell’orologio risultante
da / uso abusivo anormale, mancanza di cure, di negligenza, incidenti (colpi, ammaccature, urti, vetro rotto, ecc), di
uso improprio dell’orologio e dell’osservanza mancata delle
istruzioni fornite da Marcel Bouvier Manufacture SA;
- Danni diretti o indiretti che risultino dall’uso, dal mancato
funzionamento, dai difetti o dall’inesattezza della guardia
Marcel Bouvier;
- l’orologio Marcel Bouvier manipolato da persone non
autorizzate (ad esempio per la sostituzione della batteria,
i servizi o le riparazioni.) o il cui stato originario è stato
alterato di fuori del controllo di Marcel Bouvier Manufacture SA. Tutti gli altri crediti nei confronti di Marcel Bouvier
Manufacture SA, ad es. per ulteriori danni a quelli in essa
enunciati, sono specificamente esclusi, tranne i diritti
imperativi che l’acquirente può fare valere nei confronti del
produttore.

Garanzia del produttore:
Il servizio clienti Marcel Bouvier Manufacture SA garantisce la perfetta manutenzione del vostro orologio Marcel
Bouvier. Se l’orologio ha bisogno di attenzione, portatelo in
un centro di assistenza autorizzato Marcel Bouvier contenuto nel sito www.marcelbouvier.ch: possono garantire un
servizio secondo gli standard Marcel Bouvier.
Raccolta e lavorazione di orologi Quartz a termine di vita *
Questo prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. Deve essere consegnato ad un punto di raccolta.
Seguendo questa procedura si contribuisce alla protezione
dell’ambiente e della salute umana.
Il riciclaggio dei materiali aiuta a preservare le risorse
naturali.
* Applicabile nei paesi membri della Comunità europea e in
paesi con una legislazione simile.
Sostituzione della batteria
Si consiglia di rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato Marcel Bouvier. Essi hanno gli strumenti e le attrezzature necessarie per intraprendere questo lavoro professionalmente. Una batteria esaurita deve essere sostituita
il più rapidamente possibile per evitare il rischio di perdite
che possono danneggiare il movimento.
Marcel Bouvier Manufacture SA, 2882 Saint-Ursanne,
Svizzera
Marcel Bouvier è un marchio registrato

MISURE DI PRECAUZIONE E PREVENZIONE
Temperatura
Non esporre l’orologio a cambiamenti di temperatura bruschi (esposizione alla luce solare seguita da
immersione in acqua fredda) o temperature estreme (superiori a 50 ° C o inferiori a 0 ° C).
Campi magnetici
Non esporre l’orologio a campi magnetici intensi, come
quelli emessi dagli altoparlanti, telefoni cellulari, computer,
frigoriferi e altre apparecchiature elettromagnetiche.

GARANZIA
Chocs
Evitare sbalzi termici o di altra natura che potrebbero danneggiare l’orologio. In caso di urto violento pregasi di farlo
verificare da un centro di assistenza autorizzato Marcel
Bouvier.
Prodotti nocivi
Evitare il contatto diretto con solventi, detergenti, profumi,
cosmetici, ecc. Essi possono danneggiare il bracciale, la
cassa o le guarnizioni.
Cura e controlli
Pulire regolarmente la cassa e il cinturino con un panno
morbido per evitare la corrosione causata dal sudore. Tutti
gli orologi resistenti all’acqua possono essere puliti con
uno spazzolino da denti e acqua saponata e poi asciugati
con un panno morbido. In caso di immersione in acqua di
mare, l’orologio deve essere risciacquato con acqua fresca
e poi asciugato completamente.
Impermeabilità
L’impermeabilità degli orologi è valutata sulla base di
diversi test di pressione in laboratorio paragonabili a quelli
sperimentati da un nuotatore o un subacqueo in posizione
stazionaria alla profondità corrispondente al livello di
pressione in questione. Tuttavia, molte attività acquatiche
comportano un sacco di movimento e di altri cambiamenti
ambientali. Queste eccezioni al riguardo del metodo di
valutazione di un orologio possono mettere in questione o
annullare le sue caratteristiche di impermeabilità. L’impermeabilità di un orologio non può essere garantita a tempo
indeterminato. Essa può essere influenzata dall’invecchiamento di guarnizioni o per urto accidentale sulla corona. Si
consiglia di verificare la resistenza del vostro orologio una
volta all’anno da parte di un centro di assistenza autorizzato Marcel Bouvier. Non attivate mai la corona di regolazione dell’ora e / o le punterie quando l’orologio è sotto
l’acqua e assicuratevi che la corona è spinto / avvitato
dopo la manipolazione. Non aprite mai il vostro orologio voi
stessi; fatelo verificare unicamente da un centro di assistenza autorizzato Marcel Bouvier. Tutti gli orologi Marcel
Bouvier sono resistenti a 5 bar (30 m / 100 ft) di acqua.

FINITURE MARCEL BOUVIER
Titanio
Il titanio è un elemento metallico che si trova nella crosta
terrestre. Titanio indurito è del 30% più forte, ma circa il
40% più leggero dell’acciaio ed è riciclabile al 100%. Con
la biocompatibilità del titanio, i rischi d’intolleranza derivanti
dal suo utilizzo sono ridotti al minimo. Esposto all’atmosfera, il titanio forma un film di ossido che rende resistente
il titanio alla corrosione a causa di acqua salata e sudore
umano.
Vetro zaffiro
Il zaffiro è prodotto da ossido di alluminio (Al2O3). Trasparente e incolore, può essere graffiato o tagliato solo con
un diamante. Grazie alla sua estrema durezza, zaffiro è
praticamente immune al deterioramento o all’alterazione, è
resistente ai graffi e resiste all’usura e agli attacchi chimici.
Perfettamente lucidato, zaffiro è praticamente trasparente.
Acciaio inossidabile 316L
Per la fabbricazione di tutti i elementi esterni dei suoi orologi in acciaio, Marcel Bouvier Manufacture SA ha selezionato una alta qualità in acciaio inox appartenente alla
famiglia 316L. I suoi vantaggi sono la sua elevata resistenza alla corrosione e la sua solidità eccellente. Ad esempio,
alcuni acciai utilizzati in campo medico per la produzione di
impianti appartengono alla famiglia 316L.

