GARANZIE
Salvo quanto specificatamente previsto con apposito documento predisposto dal Venditore il Prodotto
fornito è coperto da garanzia per difetti di materiale e/o fabbricazione per un periodo di 12 mesi dalla
consegna. In detto periodo di garanzia, il Venditore sostituisce il Prodotto, riconosciuto difettoso per vizi
d’origine ovvero in alternativa ed a sua scelta accredita al Compratore una somma pari al prezzo già
fatturato del Prodotto stesso, restando espressamente escluso e rinunciato qualsiasi diverso diritto o
pretesa del Compratore anche a titolo di risarcimento danni diretti e/o indiretti o di rimborso di costi dallo
stesso sostenuti (quali costo di riprese, di assistenza tecnica, di richiamo, ecc.); la sostituzione del Prodotto
è considerata ipotesi ultima se non è possibile altra soluzione.
Eventuali difettosità o non conformità del Prodotto devono essere segnalate dal Compratore per iscritto al
Venditore – a pena di decadenza – entro e non oltre 8 gg dalla data di ricevimento del Prodotto; eventuali
difetti occulti devono essere segnalati dal Compratore per iscritto al Venditore – sempre a pena di
decadenza- entro 8 gg dalla relativa scoperta.
Resta inteso che Lattuada non sarà responsabile per alcun vizio ancorché occulto, comunicato per iscritto,
oltre 12 mesi dalla consegna del Prodotto. La garanzia non opera ove i difetti rilevati siano imputabili a
negligenza del Compratore e/o ad impiego del Prodotto non conforme con le informazioni e le spiegazioni
in ogni caso fornite dal Venditore, alle prescrizioni tecniche, ad errata progettazione, applicazione,
montaggio o fabbricazione delle strutture ove sono installati, ad errata manutenzione operata da personale
non autorizzato, a pulizia impropria in quanto effettuata con modalità o materiali non idonei, ad errato
magazzinaggio, movimentazione e trasporto, ad uso improprio od incauto, anche in caso di impianto
elettrico e portata dello stesso non idonea, ovvero a circostanze che comunque non possono ricollegarsi
a difettosità di produzione da parte del Venditore.
Ogni singolo Prodotto è conforme alle leggi ed ai regolamenti del paese di produzione dello stesso. Ogni
garanzia implicita riguardo ogni aspetto del prodotto è esclusa. Ogni singolo prodotto Lattuada è

caratterizzato dalla marchiatura europea che è valida e riconosciuta in tutta l’EU

Adelio Lattuada Srl - Via Abbondanza 11/13 - IT22070 Carbonate (CO) - Tel.: +39 0331.832713 - Fax: +39 0331.833886 - info@adeliolattuada.com
www.adeliolattuada.com - P. IVA e C.F. 02422480133 - CCIAA Como REA 260214 - Registro Imprese Como 5108/99 - Export CO 043554

