
Garanzia  IT                        

1.   Il   produttore   è   responsabile   dei difetti nascosti sia per quanto riguarda il materiale, 

sia per quanto riguarda la fabbricazione. 

2. La garanzia è valida per 20 anni dalla data d’acquisto. La fattura ha il valore di prova. 

3. Il pavimento deve essere installato correttamente secondo   le   istruzioni di posa. La 

garanzia copre l’uso normale. Ambienti umidi e bagnati non sono coperti da garanzia. 

4. Sono anche esclusi da garanzia: i graffi , gli impatti pesanti, i danni causati da uso non 

corretto, da umidità, da una manutenzione sbagliata o da incidenti. 

5. Se per caso constata dei difetti coperti dalla garanzia, essi dovranno essere comunicati 

in modo scritto al rivenditore entro 15  giorni  dalla  loro  individuazione. La lettera di reclamo 

deve essere accompagnata da una copia della fattura d’acquisto. 

6. La garanzia concessa si riferisce esclusivamente ai pezzi di pavimento forniti e, quindi, 

non al costo della mano d’opera, ai materiali aggiuntivi e ai tutti i danni indiretti. 

7. Il periodo di garanzia rimane invariato in caso di riconoscimento e risoluzione del reclamo. 

8. Qualora    venga    accordata    la garanzia, i pezzi difettosi vengono sostituiti. Qualora 

il prodotto in questione non fosse più disponibile, si provvederà ad un’alternativa 

equivalente. 

La garanzia non è valida se: 

1. Il   pavimento   non   viene   applicato 
secondo le istruzioni di posa. 

2. I difetti erano visibili già prima della posa del pavimento. 

3. I difetti e/o vizi sono dovuti a danni provocati dall’umidità e/o dall’acqua o da 
altre cause di forza maggiore. 

4. I  difetti  e/o  vizi  sono  dovuti  ad  un uso scorretto e in caso di impiego per diversi 
usi da quelli cui è destinato il prodotto, nonché se si ignorano le istruzioni di 
manutenzione o le avvertenze. 

5. I difetti visivi sono dovuti alla deformazione dei pannelli a causa di condizioni 
climatiche mutate, in caso di differenze  di  colore  dovute  all’inuso della luce del sole 
e conseguenze di normali fenomeni di invecchiamento e/o usura del rivestimento di 
rif i nitura. 

a. In caso di macchie o danni meccanici della  superficie  (ammaccature,  graffi , 
ecc.) dovuti a negligenza durante il trasporto, l’immagazzinamento e in caso 
di danni dovuti a tacchi a spillo, mobili, pietre, sabbia, animali domestici, ecc. 

 


