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OGGETTO: C L A U S O L E D I G A R A N Z I A

Con la presente si dichiara che per il nostro prodotto “vetro isolante” si intende
un pannello da almeno due lastre di vetro separate da distanziatori incollati con continuità
lungo il perimetro, senza possibilità di appannamento interno, in riferimento alla normativa
UNI 10593-1/2/3/4.
Per il sopracitato prodotto, assemblato da noi con l’impegno di diversi procedimenti di
sigillatura dei bordi e con l’osservanza di tutte le norme richieste, siamo in grado di offrire
una garanzia per la copertura di un lasso di tempo determinato nella durata di 10 anni.-

Teniamo a precisare che nella presente clausola, la sottoscritta ditta venditrice
si impegna a sostituire gli eventuali prodotti che presentino difetti visibili all’interno del
pannello escludendo qualsiasi costo che ne possa conseguire dalla posa in opera.-

SEGUE

Al fine di potersi avvalere del diritto di garanzia, l’acquirente, al manifestarsi
del difetto dovrà darne tempestiva comunicazione alla ditta venditrice e comunque non oltre 8
giorni dalla data della rilevazione e, permettere se da essa ritenuto necessario, di effettuare
le relative ispezioni.-

Gli obblighi derivati dalla garanzia decadono:

 Qualora il montaggio del prodotto in questione non venga effettuato a perfetta regola
d’arte seguendo tutti i crismi del caso;

 Nell’ipotesi in cui sia mancata restituzione del prodotto difettato;
 Nel caso di sospensione o variazione dei termini di pagamento concordato.
Viene espressamente pattuito che la ditta venditrice sarà esonerata da
qualsiasi
responsabilità conseguente ad eventuali danni derivati all’acquirente da mancato o diminuito
guadagno, conseguenti a vizi o difetti di costruzione per i quali sarà operante la presente
garanzia.
Distinti saluti.-

Clusone, 14 luglio 2015.-

