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(Valida per i Kit Led / Xenon completi, ricambi Xenon e Xenon D)

 
      OMOLOGAZIONE: L’omologazione dei kit Xenon HID è vincolata alla predisposizione della vettura con il correttore automatico di incidenza del fascio luminoso e con l’impianto lavafari come previsto 
dal Regolamento ECE R48 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) (disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto concerne l’installazione dei 
dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa). I kit conversion LED sono attualmente consigliati solo per uso non in strade aperte al pubblico.
Stando alla normativa del codice della strada con i requisiti sopra esposti si può anche richiedere l’omologazione del mezzo con il nuovo impianto di illuminazione direttamente alla Motorizzazione, la 
quale rilascerà la documentazione di omologazione con cui poter circolare. 
 
     AVVERTENZE: Verificare la profondità d’incasso del faro! La lampadina Led e Xenon è normalmente più lunga di una lampadina alogena standard e potrebbe essere danneggiata se lo schermo per 
la lampadina originale non è sufficientemente lungo. Né il produttore né il rivenditore né l’importatore possono essere ritenuti responsabili per danni conseguenti, incidentali o indiretti, personali o a 
proprietà derivanti dall’installazione o dall’utilizzo improprio di questo prodotto. Inoltre né il produttore né il rivenditore né l’importatore sono responsabili per eventuali verbali e/o multe. Questo prodotto 
non è omologato per uso stradale; prego voler leggere attentamente le informazioni nel punto Omologazione. 

GARANZIA: Centralina Ballast D-Gear e Bryte:    1 ANNO
Bulbi Xenon D-Gear e Bryte:            6 MESI
Bulbi Led D-Gear, Bryte e Nomura:  6 MESI

LAMPADINE SPECIALI AUTO
Per lampadine super luminose con watt superiore (es. T20) è sconsigliata l’installazione su Alfa Mito o vetture con 
porta lampade posizionato troppo in prossimità di parti in plastica e/o a sfioramento della plastica del fanale interno. 
Il calore generato dai LED può causare problemi di funzionamento alle lampadine a LED e al tuo veicolo se non 
installati in posizione ventilate. Se l’installazione dei LED è in ambienti troppo chiusi o limitati e senza un minimo di 
ventilazione, si consiglia di scegliere una lampadina con un numero inferiore di LED per evitare un incremento del 
calore oltre la resistenza dei materiali. Nessuna responsabilità da parte dell’azienda venditrice.

I kit Led / Xenon sono garantiti contro difetti di fabbricazione accertati dalle rispettive ditte. Il difetto di fabbricazione, qualora accertato, comporterà la sostituzione o la riparazione gratuita del prodotto 
o della parte di esso ritenuta difettosa.  E’ fondamentale e condizione indispensabile per beneficiare della garanzia conservare lo scontrino o la ricevuta / fattura di vendita, imballo originale e gli adesivi/
codici applicati al prodotto integri. In conformità con la presente garanzia, l’eliminazione di eventuali difetti mediante la riparazione o, qualora sia ritenuto necessario, la sostituzione di alcune parti del 
kit, sono a discrezione del distributore nazionale del marchio o del rivenditore stesso.  Il periodo di garanzia decorre dalla data di acquisto del prodotto da parte del primo acquirente e deve esser sempre 
certificata dal documento di vendita. I componenti del kit Hid potrebbero essere coperti da un diverso periodo di garanzia. Le parti del kit riparate o il prodotto sostituito saranno garantite per il restante 
periodo di garanzia o per un periodo massimo di sessanta (60) giorni a partire dalla data della riparazione o sostituzione, a seconda di quale periodo di tempo sia più lungo. 
La presente garanzia non copre:
• deterioramento del prodotto dovuto a normale usura
• difetti causati da uso improprio (ivi inclusi, senza limitazione alcuna, i difetti causati da oggetti affilati, deformazioni, pressione, cadute, urti ecc.), 
• difetti o danni causati da un montaggio o uso inadeguato del kit, o in contrasto con le istruzioni fornite dal fornitore. 
• difetti o presunti tali causati dall’errato collegamento del kit, da un cortocircuito nella batteria, dalla rottura o dalla visibile manomissione apertura della centralina o da una errata applicazione come 
  sporcare i bulbi delle lampadine con le dita durante il montaggio
• in caso il kit subisca incidenti d’auto, abbia il numero di matricola alterato, cancellato o rimosso.
Come stabilito dalla legge Europea tutte le lampadine a causa della loro natura di “prodotto consumabile” non godono della garanzia standard.


