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Con questa comunicazione siamo ad informarvi riguardo il richiamo volontario di tutti i caschi SCOTT Vanish Evo 2015.
Questo richiamo riguarda i seguenti modelli:
SCOTT Vanish Evo Casco
Articolo
Numero

Modello del casco

Vanish Evo MY 15
238472

Nero/Grigio, Bianco/Grigio,
Bianco/Giallo, Blue/Verde

238485

Vanish Evo MTB MY 15
Arancio, Nero, Bianco

Numeri di serie potenzialmente
difettosi
(stampato sull’etichetta all’interno
del casco)
2014-06/009359
to
2014-09/027210
Chiave:
2014 = Anno di produzione 2014;
06 = Giugno

Tutti I caschi SCOTT Vanish Evo che non sono riportati nell’elenco qui sopra non sono da considerarsi come oggetto di richiamo.
Questi caschi non hanno superato i requisiti del test di impatto richiesti dal Controllo Qualità e Sicurezza per Caschi da Bicicletta
CE1078: 2012. I ciclisti che stanno indossando questo casco non sono correttamente protetti dagli impatti, e potrebbero incorrere in
pericolosi danni al cranio.
Pertanto SCOTT richiede ai suoi clienti di
a) smettere immediatamente di utilizzare questi caschi e
b) riportare i caschi presso i rivenditori ufficiali SCOTT dove li hanno acquistati, in maniera tale da ricevere un rimborso totale del
costo sostenuto per gli stessi.
Se un Vanish Evo è stato riconsegnato presso il Vostro negozio, potete fare richiesta per il rimborso del casco. Il rimborso può essere
richiesto attraverso il seguenti link: www.customerportal.scott-sports.com
Se avete nei vostri magazzini qualcuno dei caschi Vanish Evo difettosi non siete autorizzati ad utilizzarli o a venderli. SCOTT si
adopererà per farvi avere un rimborso per ciascun casco. Per ricevere tale indennizzo vi chiediamo cortesemente di seguire le
istruzioni che trovate su www.customerportal.scott-sports.com.
Vi facciamo notare che siete obbligati a distruggere i caschi Vanish Evo che vi sono stati restituiti. Vi chiediamo inoltre di tagliare il
laccio sinistro dei caschi difettosi.
Per maggiori dettagli relativi al richiamo, voi e/o i vostri clienti:
• potete visitare la sezione “sicurezza e richiami” sulla nostra homepage www.scott-sports.com
• contattarci via mail al seguente indirizzo: recall@scott-sports.com
• chiamare il numero di emergenza messo a disposizione da SCOTT: +41 26 460 19 00
Ci vogliamo scusare l’inconveniente e ringraziarvi per la vostra collaborazione.
Se ci fosse qualsiasi cosa che SCOTT possa fare per aiutarvi, sentitevi liberi di contattarci.
Distinti saluti

SCOTT SPORTS SA
ROUTE DU CROCHET 17
1762 GIVISIEZ
SWITZERLAND
RECALL@SCOTT-SPORTS.COM
In cooperazione con l’autorità nazionale per i richiami

