
   

 

 

 

CONDIZIONI DI GARANZIA 

 
I prodotti fabbricati dalla Bossini Bortolo & Figli SRL (di seguito denominata azienda) sono garantiti per un anno dalla data di spedizione 
dai propri stabilimenti. La presente garanzia si aggiunge e non pregiudica i diritti dell’acquirente previsti dalla Direttiva Europea 
99/44/CE e relativo decreto nazionale di attuazione, salvo in casi ove diversamente specificato. 

Sono esclusi dalla presente garanzia, i guasti e gli eventuali danni causati da: 

 
• Trasporto non effettuato a cura dell’Azienda. 
• Inosservanza di norma e/o disposizioni previste da leggi e/o regolamenti vigenti. 
• Assenza o difetto di manutenzione periodica, trascuratezza, incapacità d’uso, manomissioni. 
• Errata installazione e/o anomalie di qualsiasi genere nell’alimentazione degli impianti idraulici. 
• Inadeguati trattamenti dell’acqua di alimentazione, trattamenti disincrostanti erroneamente effettuati. 
• Corrosione causata dall’aggressività dell’acqua o da condensa. 
• Gelo, correnti vaganti e/o effetti dannosi di scariche atmosferiche. 
• Sostituzioni preventive 
• Cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà di controllo dell’Azienda produttrice. 

Gli eventuali difetti nei materiali, o vizi occulti, come pure gli errori, le differenze nelle dimensioni eccedenti le normali tolleranze di 
fabbricazione impegneranno l’Azienda alla sola sostituzione dei pezzi difettosi. Eventuali resi di merce non conforme verranno accettati 
solo con preventiva autorizzazione scritta (autorizzazione al reso) da parte dei Responsabili Commerciali dell’Azienda. In ogni caso la 
merce resa dovrà pervenire presso gli stabilimenti dell’Azienda in porto franco. Diversamente la merce sarà respinta al mittente. 
 
Ogni eventuale reso di materiale non conforme, deve essere preventivamente concordato con la Direzione dell’Azienda. I costi di 
trasporto saranno a carico del cliente se non diversamente concordato. 
 
L’azienda non sarà tenuta a sostenere ulteriori costi o spese, restando espressamente esclusa da ogni responsabilità per qualsiasi danno 
diretto o indiretto, incluse perdite di produzione e mancati profitti o altri costi causati all’Acquirente. 
 
Nessun rimborso sarà riconosciuto al Cliente prima che l’Azienda abbia verificato presso la propria sede la causa del reclamo e la 
quantità esatta della merce ritornata.. Nel caso in cui siano necessari o richiesti dei test di laboratorio per la verifica, ricerca, definizione 
della non conformità di un reso, ove la stessa non risultasse imputabile a responsabilità dell’Azienda, i costi sostenuti saranno addebitati  
alla richiedente. 
 
Per ogni controversia è competente il foro di Brescia. 
 
 
 

 

                                           GENERAL WARRANTY CONDITIONS 

 
 
Any product produced by Bossini Bortolo & Figli SRL (hereinafter to as “The Company) is covered by 1 year warranty from the delivery 
date from the factory. This warranty is an addition, and does not affect the buyer’s rights under the European Directive 99/44/CE and 
the related national implementing decree, except where otherwise noted. 
 
We exclude from this warranty defects and damage caused by: 
 

• Transport not arranged by the Company 
• Disregard of standards and/or provision of laws and/or regulations. 
• Absence, or lack of, maintenance, neglect, inability to use, tampering. 
• Incorrect installation and/or anomalies of any kind in supplying plumbing. 
• Corrosion caused by aggression or water condensation. 
• Frost, stray currents, and/or harmful effects of lightning and storm. 
• Preventive replacements. 

 
The Company shall not be liable for the compensation of any kind of damages, including loss of profit and loss of production or other 
costs caused to the buyer and/or third parties. 
 
 
In case of material defects, or hidden faults, as well as mistakes or differences in dimensions exceeding normal manufacturing 
tolerances, the Company will only replace the faulty pieces. Any eventual return of non-conforming goods shall have to reach the 
Company’s Business/Sale Management. 
 
No reimbursement will be allowed until the Company has verified in its factory in Sarezzo (Italy) the causes of claim and the exact 
quantity of the returned goods. Should laboratory tests become necessary, the cost incurred whilst checking and defining the non 
conformity of a claim, will be charged to the customer, if the fault can’t be attributed to the Company. 
 
For any dispute, only the Italian text and the Italian laws at the Court of Brescia are valid. 
 
 
Sarezzo, 22/09/2016 
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