GARANZIA

WARRANTY

Validità della garanzia: 5 anni

Warranty period: 5 years.

Primi 24 mesi.
Riparazione gratuita dei difetti di fabbricazione.

First 24 months.
Free replacement for defect due to faulty manufacturing
or materials.

24-60 mesi.
Addebito delle ore lavoro e spese di trasporto. Per intervento a domicilio addebito spese di trasferta.

Le riparazioni verranno effettuate:

From 24-60 months.
Labour costs and freight charges to be debited. In
case of an intervention on site, travel expenses will
also be added.

1 con l'invio del pezzo da sostituire, se il difetto è
semplice e ben definito;

Repairs will be done:
1 by sending the substitutive piece, if the defect is
simple and well defined;

2 facendo rientrare presso la nostra sede, la
poltroncina oggetto del difetto a mezzo corriere
convenzionato, protetta da adeguato imballo.

2 by taking the defected armchair protected with
suitable packaging to our premises, by our courier.

La garanzia sarà operativa solo se saranno forniti tutti
i dati di identificazione del talloncino posto sotto il sedile o in mancanza di esso, specificando il modello del
prodotto, il suo codice di identificazione ed il corrispondente documento di acquisto.

The warranty will be valid only if all the identification
data of the slip under the seat will be given or,
alternatively, by specifying the model, its identification
code and the relative purchase document.

La garanzia non è valida in caso di:

Warranty does not apply to complaints or
claims resulting from:

• danni imputabili al trasporto ( tali danni devono
essere contestati al momento della consegna).

• Damage caused by trasport.

• Anomalie e deterioramento dovuti ad usura nel
tempo.

• Normal wear and tear.

• Anomalie e deterioramento causati da un utilizzo
anomalo e/o scorretto.

• Inadequate maintenance.

• Damage caused by careless incorrect use.

• Non observance of operating instructions.

• Deterioramento causato da una manutenzione
errata dei materiali.

• Customer own material stitched and upholstered
by our company's workers.

• Non osservanza delle istruzioni d'utilizzo.
• Materiale fornito dal cliente e lavorato dai nostri
operatori.

In case of more than 8 hours' day us age,
warranty is valid only for the first 12
months.

In caso di utilizzo superiore a otto ore
giornaliere, la garanzia è valida solo per i
primi 12 mesi.

This warranty is not for renewal and extension.
Everything that is not purposely stated on this
document, has to be found on D.L. 24 dated 2.2.2002,
directive 1999/44/CE for warranties consumption.

La presente garanzia non è rinnovabile o prorogabile.
Per quanto non espressamente indicato sul presente
documento, si rimanda al Decreto Legislativo
2.2.2002 n. 24, in attuazione della direttiva
1999/44/CE in materia di garanzia di consumo.
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