10 anni di garanzia

Garanzia del marchio
di qualità RAL

Garanzia di durabilità
per prodotti contrassegnati RAL
Per tutti i prodotti contrassegnati dal marchio
RAL riconosciamo una garanzia sulla durabilità
di 10 anni.
La garanzia del produttore coprirà tutti i prodotti
e gli elementi costruttivi contrassegnati dal
marchio RAL che, a causa di putrefazione o
danni da insetti nocivi, non risponderanno più
alla funzione originariamente prevista.
La garanzia prevede la consegna gratuita
degli elementi costruttivi in legno o di altri
simili se non più disponibili, alla ditta alla quale
Braun & Würfele GmbH & Co. KG ha fatturato
i prodotti ed all’indirizzo di consegna della
fornitura originale entro un arco di tempo
di anni 10 dal data della fornitura.
Sono escluse dalla garanzia le spese di posa in
opera e altre qualsivoglia spese accessorie.
La garanzia è offerta in aggiunta a tutti i normali
obblighi normalmente in essere in un contratto
di compravendita.
Affinché la garanzia sia valida, è necessario che
siano rispettate le seguenti condizioni:
• installazione dei prodotti a regola d’arte
e secondo le nostre istruzioni di montaggio
e posa in opera;
• la forma e lo stato originale dei prodotti non
deve essere modificata (ad es. lavorazioni
successive, forature, tagli e/o fresature etc.);
• il prodotto non potrà essere stato spostato
dal primo luogo di posa originale.
Ulteriore condizione per la validità della garanzia sui prodotti è che siano contrassegnati dal
marchio RAL, e che la garanzia sulla durabilità
sia riportata sul documento di vendita originale
emesso dalla ditta Braun & Würfele GmbH &
Co. KG

Elementi costruttivi in legno impregnato.
Resistente con sicurezza!

Se sul singolo prodotto non dovesse risuItare
il contrassegno RAL, sarà sufficiente poter
evincere la garanzia sulla durabilità dal documento di vendita originale emesso dalla ditta
Braun & Würfele GmbH & Co. KG

