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1 ALLA SCOPERTA DI GUIDING STAR
SUUNTO
Una chiara notte nordica con la stella polare fissa a segnare il nord,
riferimento per gli esploratori sin dalla notte dei tempi, è stata
l'ispirazione alla base del primo gioiello Suunto. Guiding Star
Suunto è un gioiello funzionale, dalle linee pulite e a due facce:
quella anteriore è una vera e propria bussola, con la stella polare al
nord, mentre quella posteriore presenta una raffigurazione del
cielo stellato dell'emisfero settentrionale.
Questo gioiello in edizione limitata, in argento sterling, è stato
realizzato in Finlandia su progetto della designer Finlandese Lina
Simons, grazie alla cooperazione tra Suunto e Kalevala Jewelry,
società entrambe fondate in Finlandia nel corso degli anni '30 del
secolo scorso.
Pioniere nel campo delle bussole, Suunto ha indicato la via
all'esplorazione outdoor fin dal 1936. Oltre all'accuratezza e
all'affidabilità, i prodotti Suunto sono famosi per la loro
raffinatezza estetica. Il pendente a bussola Guiding Star Suunto è
realizzato seguendo questa tradizione.
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2 CURA E MANUTENZIONE
L'argento tende naturalmente a ossidarsi nel corso del tempo.
Rimuovere la patina dovuta all'ossidazione con un panno per la
lucidatura dei gioielli, quindi risciacquare bene per proteggere i
vestiti dalle macchie.
Creme per la pelle, profumi, repellenti per gli insetti e altri prodotti
chimici contribuiscono all'ossidazione e al danneggiamento della
bussola. Non applicare tali prodotti quando si indossa il gioiello.
Non utilizzare prodotti liquidi destinati alla pulizia di oggetti in
argento. Evitare il contatto del gioiello con liquidi a base di alcol.
Maneggiare con cura. Colpi o cadute possono danneggiare la
bussola e deformare l'involucro in argento.
L'esposizione a basse temperature o a elevate altitudini può
provocare la comparsa di una bolla nel liquido contenuto nella
bussola. La bolla scomparirà al ritorno delle condizioni normali.
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3 GARANZIA A VITA LIMITATA
Suunto assicura che, per tutta la durata della garanzia, si
impegnerà, a propria ed esclusiva discrezione, a porre rimedio a
difetti materiali o di fabbricazione a titolo gratuito tramite a)
riparazione o b) sostituzione con un prodotto simile o c) rimborso,
conformemente ai termini e alle condizioni della presente Garanzia
Limitata. La presente Garanzia Limitata non copre: a) normale
usura, b) manipolazione incauta, c) alterazioni, d) esposizione ad
agenti chimici, o e) uso improprio. Se non diversamente previsto
dalla normativa locale, a) la presente garanzia è valida unicamente
nel paese d'acquisto e, b) in caso di accesso ai servizi in garanzia,
dovrà essere fornita valida prova di acquisto del prodotto.

Periodo di garanzia
La durata della garanzia è limitata ad un periodo ragionevole oltre
il quale il prodotto non è più utilizzabile a causa dell'usura.

Limitazione di responsabilità
Nella misura massima consentita dalle leggi vigenti, la presente
Garanzia Limitata rappresenta il solo ed esclusivo rimedio a
disposizione dell'acquirente e sostituisce ogni altra garanzia,
espressa o implicita. Suunto non può essere ritenuta responsabile
per danni speciali, accidentali, colposi o consequenziali, ivi
compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo, mancati benefici
previsti, perdita di dati, mancato uso del prodotto, costo del
capitale, costi per attrezzature o strumenti sostitutivi, reclami da
parte di terzi, danni alla proprietà derivanti dall'acquisto o uso del
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prodotto o risultanti dalla violazione della garanzia o del contratto,
oppure causati da negligenza, responsabilità oggettiva o altro
mezzo giuridico, anche nel caso in cui Suunto fosse a conoscenza
della probabilità di tali danni. Suunto non può essere ritenuta
responsabile per ritardi nell'erogazione del servizio di cui alla
presente Garanzia Limitata.
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SUUNTO CUSTOMER SUPPORT

1. www.suunto.com/support 
www.suunto.com/mysuunto

2. AUSTRALIA +61 1800 240 498 
AUSTRIA +43 720 883 104 
CANADA +1 800 267 7506 
CHINA +86 010 84054725 
FINLAND +358 9 4245 0127 
FRANCE +33 4 81 68 09 26 
GERMANY +49 89 3803 8778 
ITALY +39 02 9475 1965 
JAPAN +81 3 4520 9417 
NETHERLANDS +31 1 0713 7269 
NEW ZEALAND +64 9887 5223 
RUSSIA +7 499 918 7148 
SPAIN +34 91 11 43 175 
SWEDEN +46 8 5250 0730 
SWITZERLAND +41 44 580 9988 
UK +44 20 3608 0534 
USA +1 855 258 0900
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