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Thank you for purchasing a Manfrotto product.

Manfrotto products are warranted to be fit for the purpose for which 
they have been designed, and to be free from defects in materials 
and workmanship. This guarantee does not cover the product against 
subsequent damage or misuse. The period of validity of the Standard 
Limited Warranty is defined by the law in force in the country, state or 
region where the product is sold. Please retain your receipt as proof 
of purchase to repair your product under warranty.

How to get an extra warranty coverage
Beyond the standard compulsory coverage outlined above, this prod-
uct is eligible for a warranty extension valid up to 5 years from the 
date of purchase. The Limited Conventional Warranty Extension does 
not affect the standard compulsory coverage. To take advantage of 
the warranty extension scheme, you must register your purchase at 
www.manfrotto.com/warranty.

Vi ringraziamo per l’acquisto di un prodotto Manfrotto.

Manfrotto garantisce che i propri prodotti siano idonei allo scopo 
per il quale sono stati progettati ed esenti da difetti nei materiali e 
nelle lavorazioni. La presente garanzia non copre il prodotto contro 
danneggiamenti o uso improprio. Il periodo di validità della Garanzia 
Standard è definito dalla legislazione vigente nel paese, stato o re-
gione nel quale il prodotto viene venduto. Vi preghiamo di conservare 
una copia della prova d’acquisto del vostro prodotto, poiché vi verrà 
richiesta in caso di riparazione.

Come estendere la copertura di garanzia
In aggiunta alla copertura standard obbligatoria sopra indicata, 
Manfrotto offre su questo prodotto un’estensione di garanzia valida 
fino a 5 anni dalla data dell’acquisto del prodotto. L’estensione di 
garanzia non influisce sulla copertura standard obbligatoria. Per usu-
fruire dell’estensione di garanzia è richiesta la registrazione del vostro 
acquisto sul sito www.manfrotto.com/warranty.


