
Garanzia Guarantee
I prodotti Ares Line sono garantiti 
7 anni con le seguenti modalità:

• Per aver diritto alla garanzia è necessario
comunicare il numero di identificazione seriale
applicato sotto ciascun sedile.

• Il prodotto è garantito per rotture imputabili
a difetti di costruzione e sono ovviamente
escluse le parti soggette ad usura, come i
rivestimenti e le ruote.

• Durante i primi 6 mesi, tutte le riparazioni di
eventuali difetti di fabbricazione saranno
completamente gratuite.

• Dal 7° al 24° mese, tutte le riparazioni saranno
gratuite e sarà addebitato il solo trasporto
dal/al cliente.

• Dal 25° al 84° mese, tutte le parti di ricambio
saranno gratuite e saranno addebitati solo la
manodopera e il trasporto dal/al cliente.

• I movimenti a gas godono di 24 mesi di garanzia.

• I termini temporali di validità della presente
garanzia si intendono applicabili solo a prodotti
sottoposti ad un normale utilizzo di 8 ore
giornaliere. 
In caso contrario il tempo complessivo di
copertura della garanzia viene ridotto nel
seguente modo:
Utilizzo di 16 ore giornaliere  3 anni di garanzia
Utilizzo di 24 ore giornaliere  1 anno di garanzia

• La garanzia diventa operante con l’uscita del
prodotto dallo stabilimento di produzione.

L’Ares Line si riserva di non applicare la presente
garanzia in caso di non appropriato uso del prodotto, 
di manomissioni dello stesso effettuate da terzi o di
interventi da parte di personale non autorizzato.

Ares Line’s products are guaranteed for a period of 
7 years as outlined below.

• To be entitled to the guarantee, the user must
communicate the serial identification number
applied under each seat.

• The product is guaranteed against
manufacturing defects except for the upholstery
and castors which are subject to wear and tear.

• For the first 6 months, all repairs of any
manufacturing defects will be free of charge.

• Between the 7th and the 24th month, all
repairs will be carried out free of charge,
however carriage to and from the customer
will be charged.

• Between the 25th and the 84th month, all
spare parts required are free but all labour
costs and carriage to and from the customer
will be charged.

• Gas mechanisms are guaranteed for 24 months.

• The periods of validity of this guarantee are
applicable only to products subjected to 8 hours’ 
normal use per day.
Otherwise the total period of guarantee coverage
is reduced as follows:
16 hours’ use per day 3 year guarantee
24 hours’ use per day 1 year guarantee

• The guarantee is effective from the day the chair
leaves the factory.

Ares Line reserves the right not to apply the 
guarantee in cases of inappropriate use or when 
the product has been tampered with by a third party
or interventions by non-authorized personal.




