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BREMBO S.p.A. (“Manufacturer”) 
warrants to the original user, for a period 
of 8 days or such longer period required 
by law, that this Product complies with 
the specifications therefore and is free 
from defects in materials and 
workmanship. In the event a defect in 
workmanship or materials of the Product 
is claimed, within 8 days from its discovery 
orwithin such longer period required by 
law, upon its return to Manufacturer, 
together with a receipt containing its 
purchase date, the Product will be, in the 
Manufacturer’s sole judgment, either 
repaired or replaced by a new or rebuilt 
Product. This Limited Warranty is the sole 
warranty made with regard to this 
Product.
THERE ARE NO OTHER WARRANTIES, 
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING 
(WITHOUT LIMITATION) THE WARRANTIES 
OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE.
In the event of a breach of this Limited 
Warranty Manufacturer shall have no 
liability for incidental, or consequential 
damages whatsoever and in no event shall 
be liable for any damages in excess of 
claimant’s purchase price for the Product. 
All claims under this Limited Warranty 
must be made in writing promptly 
following the discovery of the allegedd 
efect, and the claimed defective Product 
or defective part(s) returned, postage 
prepaid, to BREMBO S.p.A.
This Limited Warranty sets forth the sole 
liability of Manufacturer hereunder, and it 
may not be changed by any dealer, 
distributor or other person. This Limited 
Warranty shall be governed, construed 
and interpreted in accordance with the 
Italian law.

GENERAL AND SAFETY INFORMATION
This BREMBO product has been designed 
to comply with all applicable safety 
standards. Products are not intended to 
be used differently from the specific use 
for which they have been designed and 
manufactured. Use for any other purpose, 
or any modification to, ortampering with, 
the Product can affect the performance of 
the Product and may render the Product 
unsafe. Such modification or improper use 
will void the Limited Warranty, and may 
subject the individual so using the Product 
to liability for bodily injury or property 
damage to others.

La BREMBO S.p.A. (“Produttore”) 
garantisce all’utilizzatore originario, per 
un periodo di 8 giorni o più a seconda di 
quanto stabilito dalla legge, che il 
Prodotto corrisponde alle specifiche 
indicate ed è privo di difetti nei materiali 
e nella lavorazione. Nel caso vengano 
rilevati difetti nei materiali o nella 
lavorazione del Prodotto e comunicati 
entro 8 giorni dal rilevamento o in un 
periodo più lungo a seconda di quanto 
stabilito dalla legge, il Prodotto verrà, una 
volta reso al Produttore con una ricevuta 
che ne certifichi la data di acquisto, e ad 
insindacabile giudizio del Produttore 
stesso, riparato o sostituito con un 
prodotto nuovo o revisionato a fondo.
Le presenti Limitazioni di Garanzia 
costituiscono l’unica garanzia fornita in 
relazione al presente prodotto.
NON SUSSISTONO ULTERIORI GARANZIE, 
ESPLICITE O IMPLICITE, COMPRESE (SENZA 
LIMITAZIONE) LE GARANZIE DI 
COMMERCIABILITA’ O IDONEITA’ PER UN 
USO SPECIFICO.
Nel caso di violazione di quanto stabilito 
dalle presenti Limitazioni di Garanzia, il 
Produttore non avrà alcuna responsabilità 
in caso di danni accidentali o conseguenti 
e non potrà in alcun caso essere 
considerato responsabile per alcun danno 
che superi il prezzo d’acquisto pagato dal 
ricorrente per il Prodotto. Qualsiasi 
reclamo previsto dalle presenti Limitazioni 
di Garanzia dovrà essere presentato per 
iscritto immediatamente dopo il 
rilevamento del presunto difetto, inoltre il 
Prodotto che si presume difettoso, o le 
parti, dovranno essere spediti alla Brembo 
S.p.A. con spese a carico del mittente. Le 
presenti Limitazioni di Garanzia 
stabiliscono la responsabilità unica del 
Produttore e non possono essere in alcun 
modo modificate da fornitore, distributore 
o altra parte. Le presenti Limitazioni di 
Garanzia saranno regolate e interpretate 
secondo la legislazione Italiana.

INFORMAZIONI GENERALI E SULLA 
SICUREZZA
Il presente prodotto BREMBO è stato 
progettato per rispettare i migliori 
standard di sicurezza. I Prodotti non 
devono essere impiegati per un uso 
diverso da quello per cui sono stati 
progettati e prodotti. L’utilizzo per scopi 
diversi, la modifica o la manomissione del 
prodotto possono alterare il 
funzionamento del Prodotto stesso e 
comprometterne la sicurezza. Eventuali 
modifiche o utilizzi impropri rendono 
nulle le Limitazioni di Garanzia e possono
rendere chi utilizza il Prodotto in queste 
condizioni responsabile per eventuali 
danni fisici o materiali causati a terzi.
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Brembo S.p.A.
Via Brembo 25
24035 Curno (BG) - Italy
Tel.: +39 035 605 1111
Fax: +39 035 605 2766
E-mail: HighPerformance@brembo.it
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