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GARANZIA  
La ns. Azienda garantisce che i prodotti sono esenti da vizi o difetti di fabbricazione per un periodo di 2 
anni decorrente dalla data di consegna dei medesimi al Cliente.
La garanzia non opererà con riferimento a quei prodotti i cui difetti sono dovuti a:  
1 Danni causati durante il trasporto; (ad eccezione di quanto indicato al capitolo “Reclami”).  
2 Lampade che presentino rotture di vetri (ad eccezione di quanto indicato al capitolo “Reclami”).  
3 Un uso negligente o improprio degli stessi;  
4 Inosservanza delle istruzioni della ns. Azienda riguardanti il funzionamento, manutenzione e alla 
conservazione dei prodotti;  
5 Riparazioni o modifiche apportate dal Cliente o da soggetti terzi senza la previa autorizzazione scritta 
della ns. Azienda.  
6 In ogni caso il Cliente non potrà far valere i diritti di garanzia verso la ns. Azienda, se il prezzo dei 
Prodotti non sia stato corrisposto alle condizioni e nei termini pattuiti, anche nel caso in cui la mancata 
corresponsione del prezzo alle condizioni e nei termini pattuiti si riferisca a prodotti diversi da quelli per 
i quali il Cliente intende far valere la garanzia.  
La ns. Azienda non riconosce alcuna garanzia circa la conformità dei prodotti alle norme e ai 
regolamenti di Paesi che non rientrano o non appartengono all’Unione Europea.

RECLAMI
A condizione che il reclamo del Cliente sia coperto dalla garanzia e notificato nei termini sotto indicati, 
la ns. Azienda si impegnerà, a sua discrezione, a sostituire o riparare ciascun prodotto o le parti di 
questo che presentino vizi o difetti. Eventuali reclami devono essere inviati per iscritto alla ns. Azienda 
entro 8 giorni dal ricevimento della merce. Per reclami relativi a differenze quantitative o per colli 
danneggiati, o per rotture di vetri delle lampade, dovranno essere evidenziati sia nel D.D.T. che nella 
lettera di vettura del corriere , pena la ns. ns. accettazione del reclamo. Non sarà accettato nessun 
reclamo se non esclusivamente operato nel modo sopraindicato.

RESI MERCE
Eventuali prodotti difettosi potranno essere resi esclusivamente previa ns. autorizzazione, con le 
modalità che Vi saranno comunicate dall’ufficio contestazioni al momento della richiesta di reso.
Previa iniziale valutazione telefonica, o eventuale ns. intervento diretto per la prima verifica, seguiranno 
istruzioni da parte della ns. Azienda, per effettuare il reso.
I resi autorizzati dovranno essere inviati ai magazzini, corredati di regolare D.D.T. e dei relativi estremi 
d’acquisto. Prodotti che hanno subito un utilizzo, anche parziale, non possono essere considerati 
difettosi; in questo caso si valuterà la convenienza della sostituzione del componente danneggiato, con 
spese a carico dell’acquirente. Si precisa che con il termine “materiale difettoso” è inteso qualsiasi 
prodotto che non abbia subito alcun utilizzo e che presenti evidenti anomalie di fabbricazione e/o di 
funzionamento. Non rientrano nel campo dei difettosi le lampade che presentano rotture di vetri.
Altri prodotti potranno essere resi esclusivamente previa ns. autorizzazione, in porto franco, con le 
modalità che Vi saranno comunicate dall’ufficio contestazioni al momento della richiesta di reso ed 
accreditati al prezzo di acquisto dedotto un minimo del 10% per le spese di controllo, reimballo e 
riposizionamento a magazzino.
Non potranno essere prese in considerazione richieste di resi di materiale la cui consegna risalga a più 
di 24 mesi prima della richiesta di restituzione, ed inoltre per articoli non presenti nell’attuale listino.
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