
 
 

Condizioni di utilizzo del Manuale Tecnico MAVIC 

Avvertenza:  

Accedendo o utilizzando il nostro servizio Manuale Tecnico, l'utente dichiara di essere un meccanico 

professionista della bicicletta e accetta di essere vincolato dalle presenti condizioni di utilizzo del 

Manuale Tecnico MAVIC. 

 

SCOPO 

MAVIC mette a disposizione sul suo sito un supporto tecnico destinato ai meccanici professionisti 

della bicicletta sotto forma di un Manuale Tecnico. 

Le presenti condizioni di utilizzo del Manuale Tecnico hanno lo scopo di completare le Condizioni 

Generali di Utilizzo di MAVIC, stabilendo le condizioni nelle quali MAVIC fornisce questo supporto 

all'utente. 

ACCESSO 

Prerequisiti per l'utilizzo del Manuale Tecnico 

Per poter usufruire del supporto proposto da MAVIC attraverso il Manuale Tecnico, l'utente dichiara 

di essere un meccanico professionista della bicicletta. 

L’uso del Manuale Tecnico dipende inoltre espressamente dall'accettazione di tutte le Condizioni 

Generali di Utilizzo di MAVIC e delle presenti condizioni di utilizzo del Manuale Tecnico. 

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ  

MAVIC presta particolare attenzione alla qualità dei suoi siti e controlla regolarmente le informazioni 

pubblicate. 

Tuttavia, le informazioni tecniche contenute nel presente sito sono fornite solamente a titolo 

indicativo e possono essere soggette a modifiche, in particolare per conformarsi ad eventuali 

cambiamenti nelle migliori prassi, nella tecnica, a modifiche legislative o normative. 

MAVIC non garantisce l'accesso permanente al presente sito né il suo funzionamento senza errori, né 

l'esattezza o l'integrità dei dati e delle informazioni in esso contenuti. 

MAVIC non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile in caso di eventuali malfunzionamenti 

del presente sito, né per errori o omissioni ivi presenti. MAVIC declina ogni responsabilità in merito 

all'utilizzo e all'interpretazione delle informazioni ivi contenute. MAVIC non potrà inoltre essere 

considerata responsabile dei contenuti di siti terzi di cui possono essere forniti dei link nel presente 

sito. 

Per segnalare errori, omissioni o malfunzionamenti, si prega contattare il Servizio Clienti per telefono 

o via e-mail. 
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