
DISCLAIMER 

Questo Manuale d’uso è protetto dal copyright di Greengear Global. Di conseguenza, nessuna delle sue parti 
potrà essere riprodotta, conservata in un sistema di archiviazione o trasmessa senza il permesso scritto di 
Greengear Global. Riproduzioni non autorizzate, in tutto o in parte, saranno considerate violazioni al 
copyright di Greengear Global, che si attiverà per perseguire ogni tipo di infrazione.  

Il marchio è un marchio registrato ed è proprietà di Greengear Global. Lo stesso potrà essere 
utilizzato solo dietro autorizzazione scritta di Greengear Global.  

Le richieste per l’utilizzo del marchio e/o di contenuti coperti da copyright dovranno essere indirizzati a: 
Greengear Global S.r.l., viale Duca Degli Abruzzi 163, Brescia.  

Tutti i contenuti in questo Manuale d’uso (ad esempio illustrazioni, testi, specifiche e dati) sono basati sulle 
ultime informazioni disponibili ed è stato verificato attentamente che gli stessi fossero accurati al momento 
della stampa. Poiché lo scopo di Greengear Global è dare ai propri clienti i prodotti più aggiornati e 
all’avanguardia, la stessa potrà operare delle modifiche tecniche e miglioramenti nel tempo. Greengear 
Global potrà di conseguenza modificare le informazioni contenute in questo Manuale senza preavviso. 

Greengear Global ha utilizzato tutte le cautele necessarie per assicurare che questo Manuale contenga 
informazioni accurate ed è stato pubblicato con il presupposto che la stessa non sia responsabile per le 
conseguenze di qualsiasi azione compiuta dagli utilizzatori sulla base di informazioni (incluse informazioni 
omesse e/o errate) in questo contenute. Greengear Global nega ogni responsabilità relativa a qualsiasi 
rappresentazione errata relativa alle informazioni contenute in questo Manuale ed inoltre espressamente 
disconosce ogni responsabilità, in relazione a qualsiasi richiesta di risarcimento, perdita, danni diretti e 
consequenziali e qualsiasi altra richiesta, portata avanti da terzi (siano essi lettori di questo manuale oppure 
no) basata sull’uso, in tutto o in parte, di qualsiasi contenuto o prodotto all’interno di questo Manuale.  

Qualora verificaste che alcune caratteristiche tecniche o estetiche del Vostro prodotto differiscono da quelle 
inserite in questo Manuale, vi chiediamo di contattare il Vostro rivenditore Greengear.  

 


