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GARANZIA

Prodotto Quartzforms®: garanzia di venticinque (25) anni

Quartzforms® offre la garanzia ai suoi clienti che il ma-teriale è privo di difetti di fabbricazione. Questa garanzia copre 
difetti del prodotto per un periodo di venti-cinque (25) anni a partite dalla data di installazione. Se viene stabilito da 
Quartzforms® o da un agente di servizio di garanzia autorizzato, che un difetto in un materiale esiste entro il periodo 
di venticinque (25) anni, Quartzforms® riparerà o sostituirà, a propria discrezione, il prodotto difettato in accordo con le 
seguenti disposizioni ed esclusioni di garanzia:

Termini e condizioni

La garanzia limitata di 25 anni si applica esclusivamente al prodotto Quartzforms®.
Una fabbricazione e installazione irregolare è responsabilità del fabbricante/installatore.
Questa garanzia si applica al prodotto Quartzforms® che sia stato mantenuto in buone condizioni in conformità alle linee 
guida di cura e manutenzione, disponibili anche su www.quartzforms.com
Questa garanzia si applica al prodotto Quartzforms® che sia stato installato permanentemente in un’applicazione interna e 
che non sia stato mosso dalla posizione originale.

Esclusioni

La garanzia non si applica a:
•  Prodotti e/o materiali che non sono stati pagati interamente.
•  Danni causati da fabbricazione e installazione irregolare o inappropriata.
•  Danni causati da instabilità o supporto incorretto nella struttura in cui il prodotto è stato installato.
•  Danni a qualsiasi materiale che sia stato spostato, rimosso o trasferito dal luogo originale di installazione.
•  Danni causati da ogni forma di abuso, esposizione a eccessivo calore, incidenti o uso improprio, compresi ma non limitati 
a graffi, macchie, schegge o crepe.
•  Prodotti in cui la finitura superficiale di fabbrica sia stata alterata in qualsiasi modo, e/o danneggiata da sostanze 
chimiche.
•  Prodotti installati con difetti di fabbricazione conosciuti o visibili.

Quartzforms® non è responsabile per danni o lesioni causate totalmente o in parte dalle condizioni del luogo di lavoro, 
installazioni all’esterno, progettazione architettonica o ingegneristica, movimenti strutturali, atti di vandalismo o incidenti. 
Questa garanzia è estesa al compratore originale e può essere trasferita o assegnata. Una ricevuta o un’altra prova della 
data dall’acquisto originale sarà richiesta prima di fornire il servizio di garanzia. Se trasferita, una nuova registrazione di 
garanzia deve essere presentata con prova dell’acquisto originale. La nuova garanzia sarà valida per il tempo rimanente 
dall’acquisto originale.


