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Watkins Wellness (“Watkins”) garantisce quanto segue all’acquirente originale (“voi”) a partire 
dalla data d’installazione, quando la vasca idromassaggio della Collezione Hot Spring® Highlife® 
viene acquistata presso un rivenditore/fornitore di servizi autorizzato (“rivenditore”). 

anni di garanzia sulla superficie della scocca 
Watkins garantisce che il materiale del rivestimento acrilico della vasca idromassaggio 
della Collezione Hot Spring® Highlife non presenterà difetti nei materiali e nella 
lavorazione per sette anni. 

anni di garanzia sulle perdite idrauliche 
Watkins garantisce la vasca idromassaggio Hot Spring® da perdite causate da 
difetti nei materiali e nella lavorazione per cinque anni. Questa garanzia copre 
specificatamente le perdite dai collegamenti tra gli attacchi e la  scocca, dalle tubature 

interne, dalle guarnizioni interne, dagli scarichi, dai tubi e da tutti gli elementi collegati.

anni di garanzia sui componenti 
 Watkins garantisce i componenti elettrici, le pompe, i getti (compresi i getti Moto-
Massage®), le valvole dell’aria, le leve, le corone e tutti gli altri componenti della 
vasca idromassaggio Hot Spring® da difetti nei materiali e nella lavorazione per 

cinque anni. Alcuni componenti, la maggior parte dei quali può essere sostituita senza utilizzare 
attrezzi, come le cartucce dei filtri, il coperchio del filtro, i poggiatesta e le chiusure della 
copertura, non sono inclusi nella presente garanzia, ma sono garantiti da difetti nei materiali 
e nella lavorazione al momento della consegna. Le coperture e altri accessori della vasca 
idromassaggio sono esplicitamente esclusi dalla presente garanzia, tuttavia essi potrebbero 
essere coperti da altre garanzie. Per ulteriori dettagli, contattare il proprio rivenditore Hot 
Spring®.

anni di garanzia sul riscaldatore No-Fault® 
Watkins garantisce che il riscaldatore No-Fault non presenterà difetti nei materiali 
e nella lavorazione per cinque anni. La presente garanzia non copre le vasche 
idromassaggio a uso commerciale o industriale o le vasche idromassaggio installate 

impropriamente.

anni di garanzia sul rivestimento esterno 
Watkins garantisce che il rivestimento esterno della vasca idromassaggio non 
presenterà difetti nei materiali e nella lavorazione per cinque anni. Questa garanzia 
copre specificatamente l’integrità strutturale del rivestimento, inclusi il materiale e 

l’assemblaggio. La presente garanzia non copre le macchie sulla superficie del rivestimento 
esterno della vasca idromassaggio.

Si garantisce che la finitura non presenta difetti nei materiali e nella lavorazione al momento 
della consegna. Lo scolorimento e l’usura causata dagli agenti atmosferici a cui la superficie 
potrebbe essere naturalmente soggetta nel corso del tempo non sono considerati difetti. 
Fare riferimento al manuale d’uso della vasca idromassaggio della Collezione Highlife® per le 
istruzioni per la corretta cura e manutenzione.

anni di garanzia sul gruppo luci 
Watkins garantisce che il gruppo luci installato in fabbrica, che comprende 
l’illuminazione sott’acqua e sul bordo vasca, non presenterà difetti nei materiali e 
nella lavorazione per due anni.

anni di garanzia sulla batteria del telecomando wireless 
Watkins garantisce la batteria del telecomando wireless da difetti nei materiali e 
nella lavorazione per due anni. Per la sostituzione, la corretta cura e installazione 
della batteria, fare riferimento al manuale d’uso della vasca idromassaggio.

Quanto segue si applica a tutte le garanzie sopraelencate: 

Applicazione della garanzia 
Questa garanzia è applicabile solo all’acquirente originale della vasca idromassaggio Hot Spring 
se la vasca idromassaggio viene acquistata e installata all’interno del paese di acquisto o, 
per le vasche idromassaggio acquistate nell’Unione Europea (UE), se la vasca idromassaggio 
viene installata all’interno dell’Unione Europea. La presente garanzia decorre a partire dalla 
data d’installazione della vasca idromassaggio, ma in nessun caso oltre un anno dalla data di 
acquisto. 

La presente garanzia della vasca idromassaggio Hot Spring perde la sua validità in qualsiasi 
caso di trasferimento di proprietà o se la vasca idromassaggio viene installata o trasferita 
al di fuori dei confini del paese di acquisto o, nel caso di vasche idromassaggio acquistate 
all’interno dell’Unione Europea, se la vasca idromassaggio viene installata o trasferita al di fuori 
dell’Unione Europea prima della scadenza del periodo di garanzia. 

Richiesta di interventi in garanzia 
Per richiedere un intervento in garanzia, contattare il rivenditore presso il quale è stata 
acquistata la vasca idromassaggio. Nel caso in cui non sia possibile ricevere assistenza dal 
rivenditore, contattare il Servizio Assistenza Clienti di Watkins, scrivendo all’indirizzo 1280 
Park Center Drive - Vista - California - 92081 - USA o chiamando il numero +1 760 598 6464 o 
inviando una e-mail a customerservice@watkinsmfg.com. È necessario informare per iscritto 
Watkins e/o il proprio rivenditore di qualsiasi richiesta di intervento in garanzia, fornendo entro 
trenta (30) giorni dal reclamo una copia della ricevuta originale di acquisto riportante la data 
di acquisto. Watkins si riserva il diritto di verificare il malfunzionamento o il difetto sul posto. 

Watkins o un suo agente di assistenza autorizzato riparerà gli eventuali difetti coperti dalla 
presente garanzia. Se non diversamente specificato nel presente documento, l’acquirente 
originale non dovrà pagare i ricambi e/o la manodopera necessari a riparare la vasca 
idromassaggio dai difetti coperti dalla presente garanzia. In alcuni casi, il fornitore del servizio 
di assistenza può richiedere un rimborso spese non coperto dalla presente garanzia. Contattare 
il proprio rivenditore per informazioni in merito a tali spese.

Limitazioni 
Se non diversamente specificato, questa garanzia non copre difetti o danni dovuti a: normale 
usura, installazione impropria, modifiche apportate al prodotto senza l’autorizzazione scritta di 
Watkins, incidenti, cause di forza maggiore, cattivo utilizzo, abuso, uso commerciale o industriale, 
utilizzo di un accessorio non approvato da Watkins, mancato rispetto delle procedure indicate 
nel manuale d’uso della vasca idromassaggio o a riparazioni/installazioni eseguite o tentate 
da persone diverse dal rappresentante autorizzato di Watkins. Tra le alterazioni sono incluse, 
a titolo esemplificativo e non esaustivo, modifiche ai componenti o all’impianto idraulico o la 
conversione elettrica. Visitare il sito www.HotSpring.com o contattare il proprio rivenditore per 
un elenco degli accessori approvati.

Declinazioni di responsabilità 
EVENTUALI GARANZIE IMPLICITE, INCLUSE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ 
E IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE, SONO LIMITATE AL PERIODO PREVISTO DALLA 
LEGGE O ALLA DURATA DELLA GARANZIA APPLICABILE SUDDETTA, QUALUNQUE SIA IL 
PERIODO PIÙ BREVE. Alcuni paesi non consentono limitazioni alla durata di una garanzia 
implicita, pertanto suddette limitazioni potrebbero non essere applicabili al proprio caso.
NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE, QUESTA GARANZIA 
NON COPRE DANNI INCIDENTALI O CONSEGUENTI, INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO 
E NON ESAUSTIVO, LA RIMOZIONE DI QUALSIASI RIVESTIMENTO O DI APPARECCHIATURE 
PERSONALIZZATE O QUALSIASI COSTO PER RIMUOVERE O REINSTALLARE LA VASCA 
IDROMASSAGGIO, SE NECESSARIO. Alcuni paesi non consentono l’esclusione o la limitazione 
di danni incidentali o conseguenti, pertanto suddette limitazioni potrebbero non essere 
applicabili al proprio caso. 

Rimedi legali 
La presente garanzia conferisce all’acquirente originale diritti legali specifici e potrebbero 
sussistere altri diritti che variano a seconda del paese.

7

5

5

5

5

2

2

IT

COLLEZIONE HIGHLIFE®

GARANZIA INTERNAZIONALE LIMITATA




