SUN-TEX
Garanzia
•

Sattler SUN-TEX garantisce che le qualità soddisfino le caratteristiche descritte nella scheda tecnica al momento della consegna.

•

Sattler SUN-TEX garantisce la solidità del colore, la resistenza ai raggi UV e la resistenza alle intemperie (ISO 105 B04 secondo la scala di grigio 4-5) e la resistenza alla
corrosione delle qualità per tende da sole Sattler.

Condizioni per la rivendicazione
del diritto di garanzia
•

La richiesta di garanzia si estende esclusivamente alla resistenza alla corrosione e
alla solidità del colore delle qualità di Sattler SUN-TEX, che sottostanno alle normali
condizioni atmosferiche, sono state utilizzate in modo appropriato e che sono state
sottoposte regolarmente a pulitura e manutenzione (vedere le istruzioni per la pulizia
di Sattler SUN-TEX).

•

Il commerciante deve comunicare entro 15 giorni il reclamo a lui esposto in forma
scritta. La ricevuta di pagamento deve essere allegata dal cliente.

•

Il tessuto reclamato deve essere messo a disposizione a Sattler SUN-TEX o  a suoi
rappresentanti autorizzati per la perizia e valutazione del danno.

•

Con la sostituzione del tessuto non subentra alcun prolungamento della garanzia
quinquennale.

Risarcimento:
Dopo la constatazione della richiesta di garanzia, Sattler SUN-TEX sostituisce entro
•

i primi due anni il 100% del materiale difettoso

•

il 60% nel 3° e 4° anno

•

il 40% nel 5° anno.

Se il materiale corrispondente non dovesse essere più disponibile, sarà messo a disposizione un prodotto sostitutivo della gamma attuale.
Altri costi di qualsiasi tipo non sono compresi in questa garanzia.

Sono esclusi dalla garanzia:
•

Tutti i lavori non eseguiti da Sattler SUN-TEX (ad es. lavorazione, montaggio, tempi
necessari per gli spostamenti, costi di trasporto)

•

Tutte le componenti che non sono di Sattler SUN-TEX (ad es. impianti, guide, supporti, occhielli, ecc)

•

Anomalie ottiche sulla stoffa causate dalla confezione o dal montaggio (ad es. ondulazioni, grinze, pieghe)

•

Utilizzo improprio (ad es. danni dovuti a sventolio, fissaggio di oggetti sul tessuto)
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Garanzia di 5 anni per le
tende da sole Sattler
SUN-TEX			

Valida per: Lumera 338
Elements: 308 All weather
314 Solids
315 Blockstripes, 321 Panama,
324 Firemaster,
320, 30A, 364 Fancys
Validità: 5 anni a partire dalla data della fatturaValida dal: 01/04/2016

