CURA E MANUTENZIONE
Linee guida per una corretta cura e manutenzione delle calzature Fitwell:
- Pulire le scarpe dopo ogni uso;
- Pulire ed asciugare anche i ganci per prevenire la possibile formazione di ruggine;
- Se la fodera è in pelle, passare all'interno uno straccio umido dopo ogni utilizzo;
- Trattare la pelle con prodotti appositi, sia all'interno sia all'esterno della scarpa;
- Lasciare asciugare le scarpe all'aria, naturalmente e lentamente, lontane da fonti di calore e dal sole;
- In caso di riparazioni, è consigliabile rivolgersi a calzolai professionisti.
Fitwell raccomanda di scegliere attentamente la forma ed il numero della calzatura, in modo che il piede
sia ben fasciato e bloccato. Questo accorgimento non permetterà al piede di muoversi e saranno quindi
eliminate le problematiche di usura della fodera interna. Sebbene le calzature Fitwell siano realizzate con
pellami idrorepellenti e resistenti, gli agenti atmosferici e l'usura possono far seccare la pelle e
deteriorarla.
Pulizia
Dopo l'utilizzo le scarpe vanno ripulite da fango e sporcizia con un panno umido e, se necessario, lavate
con un sapone neutro utilizzando una spazzola morbida. Per un'asciugatura ottimale è consigliabile aprire
bene le calzature, rimuovere la soletta estraibile e lasciare le calzature in ambiente fresco ed areato. La
rimozione del plantare permette un'asciugatura migliore e l'asportazione di eventuali sedimenti penetrati
all'interno della calzatura che potrebbero danneggiare la membrana waterproof eVent, dove presente.
Dopo la pulizia, si consiglia di procedere alla cura delle calzature con prodotti appositi, ove necessario:
- Nel caso di calzature in PELLE, NABUCK o PELLE SCAMOSCIATA CON FILM IN POLIURETANO è
consigliabile procedere al trattamento con uno strato leggero di crema o grasso, applicato con un panno
morbido o una spugnetta.
- Nel caso di calzature in PELLE SCAMOSCIATA si consiglia di spazzolarle con una spazzola a setole
morbide per togliere la polvere e lo sporco e successivamente di impermeabilizzarle con spray a base
d'acqua.
Il trattamento con prodotti appositi è duraturo ma non illimitato: è necessario, infatti, applicare
nuovamente i prodotti in caso di reale necessità o dopo ogni uso in condizioni estreme. Si ricorda che l'uso
di questi prodotti può dare origine ad un leggero scurire del colore della pelle.

GARANZIA
Tutti i prodotti Fitwell sono assistiti da garanzia per la durata di 2 anni (Codice del Consumo agli artt. 128
e ss.). La garanzia, ad ogni modo, non copre uso e consumo, utilizzo non appropriato o manutenzione non
corretta delle calzature. Non c'è una durata stabilita delle scarpe a causa delle variabili che influenzano
le calzature da montagna. La garanzia Fitwell non copre il prodotto che sia stato risuolato, riparato o in
qualche maniera modificato.
Ogni prodotto Fitwell che potrebbe essere sostituito o riparato in garanzia, deve essere sottoposto al
rivenditore per la valutazione, che provvederà all'invio delle calzature a Fitwell previa autorizzazione. Dopo
l'ispezione, Fitwell ha la facoltà di sostituire o riparare il prodotto se ritenuto in garanzia o, in caso
contrario, effettuare una riparazione a spese del cliente.

CARE AND MAINTENANCE
Guide lines for a correct care and maintenance of the Fitwell footwear:
- Clean the boots after each use;
- Clean and dry the eyelets in order to prevent the possible formation of rust;
- If the lining is in leather, wipe the inside with a damp cloth after each use;
- Treat the leather both inside and outside with the proper products;
- Allow the boots to air dry, naturally and slowly, away from heat sources and the sun;
- For repairs, it is advisable to take the footwear to a knowledgeable cobbler.
Fitwell recommends choosing carefully the right fit and size of the shoes, so that the foot is comfortably
locked in place. In this way the foot won't be able to move and the problems of wear of the lining will be
eliminated. Although the Fitwell footwear is produced using water-repellent and resistant leather,
atmospheric agents and wear can cause leather to dry and deteriorate.
Cleaning
After each use, the shoes need to be cleaned of mud and dirt with a damp cloth and, if necessary, washed
with a mild soap using a soft brush. For an optimal drying process, it is advisable to fully open the shoes,
remove the insole and leave the shoes in a cool and wall-aired place. The removal of the insole allows a
better drying process and the removal of possible gravel that may have got inside the boot that could
damage the waterproof eVent membrane, if present.
- In case of shoes in LEATHER, NUBUCK or SUEDE LEATHER WITH PU FILM it is advisable to treat them
with a thin layer of conditioner or grease, applied with a soft cloth or sponge.
- In case of shoes in SUEDE LEATHER it is recommended to brush them with a soft bristles brush to
remove dust and dirt and afterwards to waterproof them with a water based spray.
The treatment with the proper products is long lasting, but not permanent: reapply the products when
necessary or after each use in severe conditions. Please note that the use of these products can cause a
slight darkening of the colour of the leather.

WARRANTY
All the products manufactured by Fitwell are covered by warranty for the duration of 2 years (Consumer
Code art. 128 and following). The warranty doesn't anyway cover wear and tear, improper use or improper
care of the footwear. There is no established life span of the shoes, due to the variables that can affect
footwear. Fitwell warranty does not extend to any Fitwell product that has been resoled, repaired or
otherwise modified.
Any Fitwell products to be warrantied must be submitted to the retailer for evaluation, who will then send
the footwear to Fitwell upon authorization. After the inspection, Fitwell will have the faculty to either
replace or repair the product if considered under warranty or, otherwise, repair the shoes charging the
cost to the end user.

