
IL PRODUTTORE OFFRE LA GARANZIA PER IL PERIODO:

CONDIZIONI DI GARANZIA:

1. Il produttore, durante il periodo di garanzia, garantisce per le scale/porte ad angolo da esso prodotte (di seguito 
denominati “prodotti”): durata dei materiali e funzionamento regolare degli elementi necessari per aprire e chiudere 
i prodotti a condizione che:
— i prodotti non siano stati danneggiati dopo la consegna all’Acquirente,
— montaggio e gestione del prodotto durante l’installazione sia stato conforme alle istruzione di montaggio,

2. La garanzia è valida dietro presentazione, da parte dell’Acquirente, di un certificato di garanzia valido e dello scontrino 
d’acquisto dei prodotti.

3. Il certificato di Garanzia non completamente compilato non verrà ritenuto valido. 
4. In caso di guasto o difetto l’Acquirente è tenuto ad informare il Produttore entro 30 giorni dalla data della sua rilevazione.
5. Se il Produttore sarà responsabile dei difetti riscontrati, potrà a sua discrezione:

—  restituire il valore del prezzo d’acquisto dopo aver ricevuto il prodotto,
—  effettuare la riparazione dall’Acquirente,
—  commissionare la riparazione al venditore o ad un’altra azienda autorizzata a spese del Produttore.

6. La responsabilità del Produttore per prodotti difettosi non deve superare il valore del loro acquisto. Il Produttore non sarà 
responsabile per i guasti verificatisi in conseguenza a guasti nei prodotti, come riparazione del guasto, perdita di profitto o 
altro.

7. Eventuali guasti causati da inadeguato deposito, conservazione, montaggio, utilizzo o altre cause inconsapevoli (involontarie) 
posso essere eliminate dal Produttore soltanto a spese dell’Acquirente.   

8. Le condizioni della garanzia del Produttore non possono essere considerate come supplemento ad altre condizioni di 
reclamo, ma le sostituiscono integralmente. 

9. Questa garanzia non esclude, limita o sospende i diritti dell’Acquirente risultanti dal incongruenza (divergenza) del 
prodotto con il contratto.

per le scale da tetto3 anni per le porte ad angolo3 anni
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