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CERTIFICATO DI GARANZIA 

 

 

 

 

1. Garanzia Convenzionale  
 
Fatta salva la garanzia legale disciplinata dalla specifica normativa cui si rinvia, Comelit garantisce che il prodotto venduto è conforme alle 
specifiche tecniche dichiarate, è privo di vizi e/o difetti ed è soggetto alle seguenti condizioni, relative alla Garanzia Convenzionale (per il 
prosieguo solo “Garanzia”), che si attivano automaticamente a partire dalla data di consegna dell’apparecchiatura, hanno una durata di 24 
mesi e sono valide per il territorio italiano. L’apparecchiatura è garantita da  
 
Comelit Group spa 
Via Don Arrigoni, 5 
Loc. San Lorenzo 
24020 ROVETTA (BG) - ITALIA 
 
(nel seguito per brevità Comelit) per i difetti che potrebbero manifestarsi nel corso di 24 mesi a partire dalla data di consegna del prodotto. 
La data di consegna deve essere comprovata da un documento di consegna rilasciato dal venditore o da altro documento probante (es. 
fattura) che riporti il nominativo del venditore, la data di consegna dell’apparecchiatura, gli estremi identificativi della stessa (tipologia, 
modello).  
 
2. Condizioni di validità della Garanzia  
 
Il cliente decade dai diritti di cui alla presente Garanzia Convenzionale ove non denunci a mezzo di comunicazione scritta il difetto e/o vizio 
entro il termine di due mesi dalla scoperta dello stesso.  
Affinché la presente Garanzia Convenzionale del produttore abbia piena validità nel corso del periodo suindicato, è necessario che: 

• l’apparecchiatura sia utilizzata esclusivamente per lo scopo cui è destinata, secondo quanto indicato nella documentazione tecnica 
allegata al prodotto Comelit; 

• tutte le operazioni di installazione e collegamento dell’apparecchiatura alle reti (elettriche, telefoniche) siano effettuate seguendo 
scrupolosamente le indicazioni riportate nelle Istruzioni fornite da Comelit; 

• tutte le operazioni di utilizzo dell’apparecchiatura avvengano secondo le prescrizioni e indicazioni tecniche eventualmente riportate e/o 
allegate al prodotto;  

• eventuali ulteriori interventi sul prodotto siano eseguiti esclusivamente dalla rete di Assistenza Tecnica Comelit ovvero da personale 
qualificato. 

  
Comelit si riserva il diritto di esaminare il prodotto presso il cliente ovvero di dare istruzioni per il rientro del prodotto presso gli uffici tecnici 
della stessa Comelit. 
 
3. Impegno per il rimedio al difetto  
 
Durante il periodo di validità della presente Garanzia, nel caso in cui venga accertata e riconosciuta la difettosità o il vizio del prodotto, Comelit 
si riserva, a sua discrezione, di eliminare il difetto attraverso la riparazione ovvero a procedere con la sostituzione dell’apparecchiatura. 
La presente garanzia copre esclusivamente la riparazione e la sostituzione del prodotto con esplicita esclusione di ogni ulteriore e diversa 
obbligazione. 
In nessun caso Comelit sarà responsabile presso il cliente per eventuali danni anche indiretti, incidentali o consequenziali, incluso, senza 
limitazione, perdita di profitto o reddito. 
 
I cataloghi, i listini o altra documentazione commerciale di Comelit costituiscono solo una mera indicazione della tipologia dei prodotto e delle 
caratteristiche tecniche degli stessi e non sono vincolanti per Comelit, e non possono dar luogo a contestazioni in merito.  
Per cui Comelit non si assume responsabilità per errori od omissioni in essi contenute. 

 

Per ogni richiesta in merito, il cliente può contattare Comelit ai recapiti reperibili attraverso il sito Internet 
www.comelit.it 


