GENERALITÀ DELL’ACQUIRENTE
Nome

Mario

dott.

Cognome

Rossi

Indirizzo

Via Brambilla, 12

Località

Milano (MI)

Telefono

0123 456789

E-mail

mariorossi@miamail.net

Oggetto garanzia

composizione cucina

Modello prevalente

anta LT

Finitura prevalente

legno

Rivenditore

BOFFI MONFORTE

Conferma

12345

Data attivazione

25 aprile 2006

CARATTERISTICHE FORNITURA
Accessori e Ricambi

Piani

Arredi

Piatti doccia

Cappe Design Boffi

Rubinetti

Carrelli

Sanitari

Chaise longue

Scaffali

Cotture

Sedie

Estintori

Specchiere

Frigoriferi Design Boffi

Taglieri

Illuminazione

Tavoli

Lavabi / Lavelli

Vasche

Mensole

Ventilatori

PRIVACY / Ai sensi del D.L. n. 196/2003 in materia di trattamento dei dati
personali, i dati identificativi e le informazioni riportate in questo documento
sono stati resi dal soggetto denominato “Acquirente” al solo scopo di erogare la
garanzia qui espressa. Detti dati sono raccolti esclusivamente presso la sede
della Boffi Spa di Lentate s/Seveso e manutenuti con la riservatezza ed
accuratezza prevista a termini del DPS di cui al D.L. citato.

OGGETTO DELLA GARANZIA
Boffi garantisce le composizioni di cucine, bagni, sistemi ed i singoli prodotti della
propria collezione, coprendo eventuali difetti di fabbricazione di tutti i componenti
da lei venduti.
VALIDITÀ DELLA GARANZIA
La garanzia è prestata su acquisti effettuati tramite un Rivenditore Boffi, e consiste
nella sostituzione o riparazione gratuita degli elementi difettosi, verificati in fase di
collaudo, e che siano accertati come tali da Boffi o da personale da essa delegato.
Sarà cura del Rivenditore Boffi attivare on line la garanzia, consegnando
all’Acquirente un apposito modulo, compilato in ogni sua parte e recante un
protocollo numerato di certificazione.
Sarà cura dell’Acquirente verificare che il modulo stampato riporti con esattezza,
oltre ai propri dati identificativi, l’elenco dei principali componenti effettivamente
acquistati tramite Boffi e, insieme, sia accompagnato dalle schede prodotto
personalizzate con le caratteristiche tecniche, le modalità d’uso e di manutenzione
ordinaria di tali componenti.
DURATA DELLA GARANZIA
La durata della garanzia è stabilita in 3 anni. Il periodo di garanzia decorre dalla data
dello scontrino fiscale e/o della bolla di consegna all’ Acquirente della composizione
o del singolo prodotto.
Sarà cura del Rivenditore segnalare per iscritto l’eventuale ritardo nel montaggio
della composizione in utenza: in ogni caso, la garanzia decorre comunque dopo sei
mesi dalla data del documento di trasporto emesso da Boffi al Rivenditore.
La garanzia non è riconosciuta:
• per danni derivati da normale usura dei componenti o sull’uso non conforme del prodotto;
• per danni derivanti dal non rispetto delle istruzioni di uso, manutenzione e
pulizia, descritte nella scheda prodotto;
• per variazioni di colore nel tempo dovute alla luce artificiale o naturale sulla
superficie dei manufatti, laccati o in legno: nei prodotti in legno è tollerabile una
lieve differenza di colore e/o venatura tra elementi anche contigui;
• per danni determinati da prolungato utilizzo della composizione in ambienti non
idonei per eccessivo riscaldamento, elevato tasso di umidità, o altri abnormi
agenti climatici.
La garanzia decade:
• per danni ai singoli componenti dovuti ad istallazione difettosa in utenza, ad
attacchi idraulici ed elettrici eseguiti da personale non specializzato e/o non
conformi alle norme vigenti nel Paese;
• per danni causati ai singoli componenti da trasporto, posa in opera e montaggio in utenza;
• per danni ai singoli componenti conseguenti a disassemblaggio, manipolazione e
modifiche in casa dell’Acquirente, senza espressa autorizzazione di Boffi;
• per danni ad elementi e/o strutture che accolgono gli elettrodomestici, nel caso
che gli apparecchi non siano venduti da Boffi;
• per danni derivanti dall’impiego nella composizione di prodotti di terzi, non forniti da Boffi.
ESTENSIONE
La garanzia di tre anni è estesa a tutti gli accessori, cucine e bagni, rubinetterie, lavelli
e vasche, ricambi, complementi d’arredo, ed alle parti già eventualmente sostituite.
ELETTRODOMESTICI
Gli apparecchi elettrodomestici, in quanto elementi finiti che svolgono una propria
funzione indipendente dalla composizione o dal tipo di cucina in cui sono collocati,
sono coperti da garanzia prestata in modo diretto dalle aziende produttrici,
cui occorre riferirsi per qualsiasi anomalia si riscontri.

GUARANTEE
CARD

Riservata al signor:
ROSSI DOTT. MARIO
MILANO
Protocollo

123456 del 25/04/06

Scadenza

25 aprile 2009
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