GARANZIA SUL PRODOTTO
La presente garanzia deve intendersi a garanzia legale come
disciplinato dal Decreto Legislativo 2 Febbraio 2002 n.24 in
recepimento della Direttiva CEE 1999/44 ed ottempera a
Con la presente garanzia vengono espressamente riconosciuti i
diritti previsti a favore del consumatore della normativa sulle
vendite dei beni mobili al consumo. Il consumatore
pertanto far valere tali diritti nei confronti del venditore alle
condizioni e nei termini previsti dalla citata normativa e dalla
presente garanzia legale. Il bene viene garantito per un periodo
In ogni caso, per far valere la
di 10 anni dalla data
denunciare per iscritto il difetto di
garanzia,
eressato
al venditore entro il termine dei due mesi dalla data
della scoperta, a pena di decadenza. La presente garanzia non
opera in tutti i casi di uso improprio del bene; in particolare,
non copre eventuali avvallamenti delle superfici utilizzate
inferiori a circa 20 mm; in quanto tali valori vengono
considerati fisiologici per l assestamento dei materiali
sottoposti al peso del corpo umano (tolleranze e misurazioni
conformi alle norme UNI EN 10707 e UNI EN 1334).
Non vengono inoltre coperte dalla presente garanzia le non
a negligenza o trascuratezza
quali la

mancata osservanza delle seguenti istruzioni d uso e
manutenzione o danni da trasporto, ovvero dovute a circostanze
che, comunque, non possono essere imputabili a difetti di
fabbricazione e /o conformit del bene. In caso di denuncia di
vizi di confor
Baldi s.r.l. si riserva di far verificare da un
enza e la natura del difetto denunziato; nel
suo incaricato
caso in cui il difetto non fosse riscontrato o questo non fosse
imputabile a difetti di fabbricazione e/o conformit , il
tenuto al pagamento del diritto fisso di
consumatore
chiamata in vigore a quella data. Il limite territoriale di questa
garanzia è il territorio della Repubblica Italiana. Inoltre si
aggiunge che ogni anno il valore del bene
di 1/10
zienda
decidere di
rispetto al valore iniziale di acquisto.
cambiare il colore dei materiali rispetto a quanto indicato sui
canali promozionali ma si impegna a rispettare le
e le
i prodotti mantengano la
caratteristiche fisiche indicate
qualit indicata e non subiscano deterioramenti. Infine si
certifica e garantisce che le colle utilizzate sono conformi al
rispetto de mbiente e delle persone, si tratta di collanti a base
componente
cqua e questo
dare origine ad un leggero
principio di scollamento dei vari strati che
non inficia in
alcun modo nella durata e nella consistenza del materasso.
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