
 
 

Bolla di Garanzia 
Ogni gioiello della nostra collezione viene realizzato con la massima 
attenzione ai dettagli, al fine di garantire un'elevata qualità del prodotto 

finito. 
La sostituzione del gioiello è garantita per un periodo pari a 12 mesi dalla 

data di acquisto. 

In caso di furto, si potrà usufruire gratuitamente di un esclusivo servizio di 
garanzia, al fine di tutelare il nostro cliente. Nello specifico, nel caso in cui il 

domicilio fosse soggetto a furto con effrazione, sostituiremo il gioiello con un 

altro identico (se disponibile) o di pari valore. Nel caso in cui, invece, il 
gioiello fosse custodito all'interno di una cassaforte, la copertura è valida per 

un importo che va da un minimo di€ 300,00 fino ad un massimo di €20.000,00. 
Infine, nel caso in cui, il gioiello non fosse custodito all'interno di una 

cassaforte, la garanzia coprirà un importo compreso tra €300,00 ed €5.000,00. 

Il presente attestato di garanzia:  
- è personale e pertanto non cedibile a terzi; 

- non copre lo smarrimento, il furto del gioiello a seguito di rapina, la 
perdita, la rottura accidentale o il danno parziale anche se questi sono 

determinati da tentativo di furto, rapina o scippo. 

Inoltre, è nullo nei seguenti casi: 
  - se viene ceduto ai minori di età inferiore a 18 anni;  

- rilasciato a chi abbia già notificato a "Di Prima Gioielli Group s.r.l." 

un precedente evento coperto da un analogo attestato, per il medesimo 
gioiello;  

- in caso di richiesta falsa e fraudolenta da parte del proprietario;  



- nel periodo intercorrente tra l'acquisto e l'attivazione del servizio 

stesso. 

Qualora si verifichi uno degli eventi sopra descritti, il proprietario del gioiello 
dovrà fornire all'azienda fornitrice, la seguente documentazione, entro tre 

giorni lavorativi, pena la decadenza del diritto di sostituzione:  

- denuncia scritta e circostanziata presso l'Autorità Giudiziaria 
competente per il territorio in cui è avvenuto il fatto; 

- copia del certificato di acquisto;  
- copia della ricevuta di attivazione precedentemente inviata. L'attestato 

di garanzia è valido per un periodo pari a 12 mesi dalla data di 

attivazione, che dovrà essere effettuata entro e non oltre 30 (trenta) 
giorni dalla data di acquisto, pena la nullità del servizio. 

ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA 
Una volta compilato il tagliando in allegato, si potrà inviare nei seguenti 

modi: 
           • Raccomandata A/R:  

Compilando il tagliando che trovate in allegato ed inviarlo a: 
Di Prima Gioielli Group S.r.l. Corso Vittorio Emanuele, 118, 93100 

Caltanissetta (CL) 

• QR-code: 
 Inquadrando il codice sul retro del tagliando seguendo quanto indicato. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Gioielli Della Corona - Tutti i diritti riservati. 


