TRANQUILLI...
IL LEGNO
È UNA GARANZIA.

CERTIFICATO
DI GARANZIA
Tutti gli infissi esterni, adeguatamente manutentati,
possono avere una lunga durata.
Gli agenti atmosferici aggrediscono continuamente
le superfici lignee; sono però sufficienti dei periodici
accorgimenti (circa ogni anno) per prevenire
e rallentare il normale processo di usura dei
serramenti esterni in legno. Non esistono regole
generali di manutenzione in quanto le molteplici
circostanze ambientali ed architettoniche
danno origine a casistiche differenti.

COPRE ESCLUSIVAMENTE LE PARTI IN LEGNO
DI FINESTRE E PORTEFINESTRE, AD ESCLUSIONE DI:
· Danni causati da uso inidoneo degli infissi.
· Danni causati da posa non corretta.
· Danni a seguito di cause imputabili alla costruzione
dell’immobile, o di cause accidentali.
VETROCAMERA
Contro la formazione di condensa
nell’intercapedine del vetrocamera.

DIECI
ANNI DI

GARANZIA

TELAIETTI DI ALLUMINIO
Contro la scoloritura dei profili di alluminio.
5 ANNI DI GARANZIA FERRAMENTA
DI FINESTRE E PORTE FINESTRE:
Sul funzionamento della ferramenta, ad esclusione
del normale processo di ossidazione.
10 anni di garanzia anche sul processo di ossidazione
utilizzando la ferramenta con trattamento ‘Tricoat’.
10 ANNI DI GARANZIA
VERNICIATURA DI FINESTRE E PORTE FINESTRE:
Contro lo scrostamento della vernice
e la formazione di bolle d’aria.

TERMINI Dl OPERATIVITÀ
DELLA GARANZIA FINNOVA
LA GARANZIA DECORRE SUCCESSIVAMENTE
ALL’EMISSIONE DELLA FATTURA
ED IN PRESENZA DI PAGAMENTI REGOLARI.
La garanzia degli infissi esterni è da considerarsi valida
solo se l’installazione degli stessi è stata fatta a regola d’arte
da personale qualificato.
Nel caso si incorra in un difetto rientrante nelle anomalie
previste dalla garanzia FINNOVA, il Cliente dovrà rivolgersi
UNICAMENTE alla RIVENDITA presso la quale ha acquistato gli infissi.
Le successive fasi di ispezione ed intervento saranno decise
esclusivamente dalla FINNOVA Srl, alla quale spetterà decidere
se operare presso il cantiere o se ritirare tutti o parte degli infissi;
in questo secondo caso tutti i costi saranno a carico della
FINNOVA Srl. Gli eventuali ritardi dovuti all’effettuazione
delle riparazioni saranno esclusi da qualsiasi pregiudizio di mora.
Se durante la fase di ispezione verrà riscontrato che il difetto
non è imputabile alla FINNOVA Srl, verranno addebitate le spese
di sopralluogo del tecnico.

ESCLUSIONE DELLA GARANZIA
La garanzia non è operante:

· In tutti casi di uso improprio del bene.
· In caso di errata installazione.
· In caso di negligenza o trascuratezza d’uso.
· In caso di danni da trasporto o da circostanza e/o
eventi che non possano farsi risalire a difetti di fabbricazione.
· Per l’eventuale pregiudizio o danno ai prodotti forniti
se imputabili alla mancata o ritardata manutenzione.
· Quando si tratti di caratteristiche peculiari
(anche d’uso) dei materiali impiegati.
· Eventuali motori elettrici, zanzariere, serrature,
maniglie, para spifferi, ecc.
· Quando il prodotto è stato realizzato su espressa richiesta
del Cliente ed eccede i massimi limiti dimensionali previsti
per singola anta apribile e sottoindicati:
PRODOTTO

LARGHEZZA MASSIMA

ALTEZZA MASSIMA

PORTONI D’INGRESSO

1.000 mm

2.400 mm

FINESTRE

1.250 mm

1.900 mm

PORTE FINESTRE

1.150 mm

2.400 mm

OSCURI

600 mm

2.300 mm

La manomissione dei prodotti effettuata da persone non
autorizzate dalla FINNOVA Srl annulla automaticamente
il beneficio della garanzia.
La FINNOVA Srl non risponderà del pregiudizio causato da
eventuali ritardi nell’esecuzione delle riparazioni.
Per richieste di assistenza tecnica rivolgersi al rivenditore
FINNOVA di zona.
Per quanto non richiamato espressamente nella presente valgono
le garanzie di legge. Il presente certificato ha validità solamente
dopo avvenuto pagamento della fornitura.
La presente garanzia deve intendersi come garanzia
convenzionale ai sensi dell’art. 1519 septies Cc., non pregiudicante
i diritti previsti dalla direttiva europea n° 99/44CE e dalla legislazione
italiana di recepimento di cui il consumatore rimane titolare
(DLvo n. 24/2002). Trascorso il periodo di garanzia concessa
da FINNOVA Srl ai propri prodotti, ogni intervento di manutenzione,
riparazione o sostituzione, sarà a carico del consumatore,
secondo le tariffe vigenti al momento dell’intervento.
Estensione territoriale della Garanzia: territorio Italiano.
Quant’altro non dichiarato nella presente si intende garantito
secondo i termini di legge.
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