
Gentile Cliente, 

nel ringraziarLa per la preferenza e fiducia accordata ai nostri prodotti, desideriamo informarLa che 

la Italcanna si impegna costantemente per garantire sempre il miglior prodotto possibile con ogni 

suo articolo, tuttavia, nel caso fortuito, di un eventuale difetto di fabbricazione, La prego di 

prendere nota delle seguenti clausole di Garanzia. 

 

Ogni prodotto Italcanna è garantito esente da difetti di fabbricazione per l’uso cui sono stati 

destinati nella durata di anni due dalla data di acquisto, comprovato da relativo scontrino fiscale. 

 

La garanzia non potrà tuttavia essere applicata per le seguenti condizioni: 

 

1) Sgraffi o danni alla verniciatura non presenti al momento dell’acquisto e comunque non  

rilevati negli otto giorni successivi. 

 

2) Danni derivati da corrosione e/o mancata manutenzione ordinaria, come la rimozione della  

salsedine dalle parti in metallo ed asciugatura prima di riporla. 

 

3) Danni derivati da urti od usura o rigature che hanno compromesso lo strato superficiale degli 

elementi in fibra o del rivestimento protettivo di qualche componente. 

 

4) Danni su un prodotto a cui sono state apportate modifiche ai componenti o alla disposizione 

degli stessi. 

 

5) Danni su un prodotto che è stato smontato e/o riassemblato da personale esterno alla nostra 

azienda. 

 

6) Danni o rotture derivati da uso diverso delle normale condizioni di pesca per cui l’oggetto  

è stato destinato, tra cui ad esempio : 

– Simulazioni di pesca curvando a mano la punta 

– Trazioni con la canna alle spalle o in verticale(fenomeno di high sticking) 

– Trazioni e lanci oltre il carico massimo ammissibile 

– Lanci diversi da quelli normalmente usati in pesca (Side ed Above) se non 

diversamente indicato sulla serigrafia del prodotto, sono quindi esclusi Ground e 

Pendulum se non esplicitamente indicato. 

 

7) Rottura della vetta se avvenuta entro 15 cm dalla punta (trattasi infatti di una zona morta non  

soggetta a curvatura) 

 

6) Rottura del calcio tra il portamulinello ed il tappo di chiusura o crocera 

 

7) Danni dovuti dallo schiacciamento trasversale degli elementi. 

 

In caso di eventuali riparazioni: 

 

- Il prodotto dovrà essere reso a carico del cliente presso il nostro stabilimento 

- Il prodotto dovrà essere completo di ogni sua parte, le parti mancanti e necessarie al 

al funzionamento saranno addebitate al costo di listino. 

 

Italcanna si riserva comunque il diritto di apportare nel tempo tutte le modifiche tecniche od 

estetiche che riterrà necessarie, senza obbligo di preavviso, quindi lo stesso prodotto acquistato in 

tempi diversi potrebbe presentare differenze anche rilevanti. 

 

Per ogni controversia foro competente sarà quello di Lucca      

          Italcanna srl 


