
 

CERTIFICATO DI GARANZIA PER CABINE DOCCIA MULTIFUNZIONE 

Le cabine doccia multifunzione sono garantite 2 anni dalla data 

della Ricevuta Fiscale o Fattura comprovante l’acquisto. 

La nostra garanzia e responsabilità sulla qualità della merce si 

limita alla sostituzione delle parti risultate difettose all’atto del 

funzionamento per accertate cause di fabbricazione. 

La garanzia viene a cessare automaticamente se la cabina 

doccia multifunzione viene installata o utilizzata in modo non 

conforme ed in particolare: 

 Per difetti causati da cadute o urti. 

 Se la cabina doccia multifunzione è stata 

maldestramente montata o manomessa sia nelle parti 

idrauliche che elettriche o elettroniche. 

 Se a monte dell’ impianto idrico non sono stati installati 

filtri o addolcitori. 

 Se a monte dell’ impianto elettrico non è stato installato 

interruttore differenziale da 10mA. 

 Se i difetti presentati si riferiscono a macchie o 

alterazioni della finitura esterna anche dovute a 

normale usura di esercizio. 

 Se l’utente non è in grado di esibire il presente 

certificato unitamente alla ricevuta fiscale o fattura 

comprovante l’acquisto.  

La garanzia non da mai e in nessun caso diritto alla rifusione di 

spese e risarcimento di danni diretti e indiretti.  

La restituzione della merce deve avvenire sempre previa nostra 

autorizzazione. 

Questo tagliando dovrà essere stampato e rimandato con la 

descrizione della natura del reclamo per qualsiasi difetto di 

costruzione dell’articolo accluso . 
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CERTIFICATE OF GARANTEE FOR MULTIFUNCTION SHOWERS 

The multifunction showers are guaranteed for 2 years from the 

date of the Fiscal Receipt or Invoice confirming the purchase. 

Our guarantee and responsibility for the quality of the goods is 

limited to the replacement of the parts which result defective at 

the time of operation for established causes of manufacturing. 

The guarantee is stopped automatically if the multifunction 

shower is installed of utilized in a way not conforming and 

particularly: 

 For defects caused by falls or collisions. 

 If the multifunction shower was inexpertly installed and 

tampered with or was awkwardly mounted in the 

hydraulic or electrical or electronic parts. 

 If upstream of water system were not installed filters or 

softeners. 

 If upstream of electrical system was not installed by 

10mA RCD. 

 If the presented defects refer to stains or alterations in 

the external finish also due to normal use in operation. 

 If the user is not able to show this certificate together 

with the fiscal receipt or invoice confirming the 

purchase. 

 

The guarantee does not ever give in any case the right to the 

refusal of costs and refund of direct and indirect claim.  

The return of goods must always occur with our previous 

authorization.  

This voucher must be print and sent with the description of the 

nature of the claim for any defect of construction of the enclosed 

article.  
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