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Attestato
Oltre i diritti previsti dalla legge per il cliente, DOYMA garantisce il corretto funzionamento del vostro prodotto DOYMA per 25 anni dalla
data di acquisto. La data di riferimento per la validità è il 01.01.2007. Se tuttavia durante questo periodo il prodotto DOYMA dovesse
presentare delle anomalie a causa di un difetto e quindi verificarsi un danno come conseguenza di tale difetto, DOYMA:
• Sostituirà il prodotto DOYMA difettoso.
• Risarcirà, dietro accordi con DOYMA, le spese sostenute per il montaggio e lo smontaggio fino a un importo massimo di
		 10.000 CHF. Nell'ambito dell'importo massimo necessario, DOYMA si riserva il diritto di eseguire di proprio pugno i
		 necessari interventi o farli eseguire a terze parti ritenute affidabili.
•
		
		
		
		

Risarcirà tutti i danni materiali provocati, in particolare alla vostra proprietà danneggiata per l'entrata d'acqua, e tutti gli
interventi di riparazione resi necessari dal difetto del prodotto DOYMA, in particolare asciugatura, lavori di pittura e
muratura, previo accordo con DOYMA, fino a un importo massimo di 100.000 CHF in ogni singolo caso, a patto che i
danni siano prevedibili per DOYMA; DOYMA si riserva il diritto di eseguire di proprio pugno gli interventi necessari per
eliminare il danno o di farli eseguire da terze parti ritenute affidabili.

La presente garanzia è valida solo per i casi in cui il prodotto DOYMA risulti effettivamente difettoso, quindi non si applica ove il
malfunzionamento del prodotto DOYMA sia dovuto al fatto che venga utilizzato contrariamente alle regole tecniche ufficialmente
riconosciute o non sia stato installato o utilizzato in conformità alle nostre direttive di montaggio e impiego; e tanto meno se il
malfunzionamento del prodotto DOYMA è dovuto a un danno provocato al prodotto da parte vostra. Se non potete confutare un'obiezione
espressa in modo fondato da DOYMA, affermante l'esistenza di uno dei motivi di esclusione di cui sopra, decadono tutti i diritti previsti
dalla garanzia.
La garanzia è valida dietro presentazione della fattura di acquisto del prodotto DOYMA oggetto del reclamo. Senza di essa non è possibile
far valere diritti sulla base della presente garanzia.
Si prega di inviarla, insieme al reclamo, a:
REMATEC AG/SA
Riedstrasse 11
6330 Cham
Svizzera
Telefono:
043 811 31 31
Telefax:
043 811 41 41
L'area di validità della presente garanzia è limitata al territorio dell'Unione Europea e della Svizzera. Nel caso in cui
Il prodotto DOYMA sia stato acquistato o utilizzato fuori dell'Unione Europea o della Svizzera, non si applica la presente garanzia ma
valgono per il cliente i diritti previsti dalla legge.
Per tutti i rapporti giuridici tra DOYMA e il cliente sulla base del presente accordo di garanzia si applica, escludendo qualsiasi diritto
estero, solo il diritto determinante per il rapporto giuridico tra le parti a livello nazionale presso la nostra sede (il diritto tedesco); si esclude
l'applicazione della convenzione ONU sull'acquisto di merci a livello internazionale (CISG). Il foro competente per qualsiasi litigio derivante
dall'applicazione della presente garanzia è esclusivamente quello di Oyten, Repubblica Federale di Germania.

www.rematec.ch

