Cormach S.r.l.
Via Pignedoli, 2 -42015 Correggio/R.E.
service@cormachsrl.com
Fax: 0522-631284
CERTIFICATO DI GARANZIA
1) Copre tutti i prodotti a marchio Cormach acquistati direttamente o tramite Rivenditori o Centri autorizzati.
2) I diritti dell’acquirente a far valere la responsabilità del venditore per i vizi della cosa, derivanti dal contratto di compra-vendita e
dai diritti legali, non vengono limitati da questa GARANZIA.
3) La Garanzia per vizi da diritto all’ eliminazione dei difetti presenti sul prodotto, se questi sono imputabili ad anomalie di
progettazione, di materiale o di fabbricazione.
4) La Garanzia ha una durata di 12 mesi, decorrenti dalla data della consegna, ed è subordinata alla regolare denunzia di vizi e/o
difetti o alla richiesta di effettuare un intervento in garanzia.
5) Sono esclusi dalla Garanzia:
A) Componenti soggetti ad usura naturale.
B) Difetti riconducibili all’inosservanza delle istruzioni d’uso, ad un uso improprio, a condizioni ambientali anomale, a
condizioni di funzionamento non conformi, a sovraccarico corrente elettrica o mancata manutenzione o cura.
C) Difetti provocati dall’utilizzo di accessori, complementi o ricambi non originali Cormach.
D) Prodotti su cui siano state eseguite modifiche o integrazioni da personale non autorizzato.
E) Anomalie di minima entità delle caratteristiche del prodotto che non inficiano il valore e le prestazioni dello stesso.

Modello

Matricola

Data di Acquisto

__________________ ____________________ ___________________

Cliente: _______________________________________ Timbro e firma del Rivenditore
Via :

_______________________________________ _________________________________________________

Cap / Città: ____________________________________ _________________________________________________
P. IVA: _______________________________________ _________________________________________________
Tel.:

_______________________________________ ______________________________________________________

E-mail: _______________________________________ _________________________________________________
Timbro e firma: _______________________________

Per la convalida della Garanzia inviare la presente cartolina entro 10 giorni dall’installazione a mezzo:
E-mail: service@cormachsrl.com
Fax: 0522-631284
Rev. 1 06_2016

_______________________

Dati macchina

_______________________________

CAMPI OBBLIGATORI DA COMPILARE IN OGNI SUA PARTE

Firma Collaudatore

7) La Garanzia qui pattuita è assorbente e sostitutiva delle garanzie legali per vizi e difformità ed esclude ogni altra possibile
responsabilità di Cormach Srl; in particolare, il compratore non potrà avanzare altre richieste di risarcimento del danno, di riduzione
del prezzo o di risoluzione del contratto. Decorsa la durata della garanzia nessuna pretesa potrà esser fatta valere nei confronti della
Cormach Srl

Iniziali nome e cognome collaudatore

6) Seguito richiesta di intervento la Cormach Srl, a sua scelta potrà:
- fornire gratuitamente franco sede acquirente il prodotto dello stesso genere e quantità;
- procedere alla riparazione, previo riconoscimento del difetto, con la sostituzione dei componenti;
- autorizzare all’invio in porto franco sede Cormach dei pezzi ritenuti difettosi per il riconoscimento della difettosità (nel caso non sia
ritenuto necessario l’intervento di mano d’opera). Il pezzo sarà rispedito in porto assegnato. I pezzi difettosi diventano di proprietà
della Cormach.

