GARANZIA NOVOWOOD
La garanzia del Prodotto NOVOWOOD è valida a condizione di uso e posa secondo prescrizioni allegate al
materiale, e fornisce una copertura completa da :







scheggiature
fenditure
sfilacciamento
marcescenza
decomposizione
danneggiamento da insetti.

L’azienda si impegna a sostituire gratuitamente, presso la propria sede e nel più breve tempo possibile, tutti i
Prodotti che dovessero presentare riconosciuti difetti di materiale, di costruzione o di lavorazione dello stesso
tali da rendere il Prodotto inadatto all’utilizzo a cui è destinato;
Le doghe NOVOWOOD godono di un ’estensione di garanzia di 10 anni ed ha validità esclusivamente nel caso in
cui la pavimentazione sia assemblata mediante il kit fornito dal produttore composta da:
Sottostruttura in magatelli NOVOWOOD, Clip di Fissaggio NOVOWOOD e doghe NOVOWOOD in sezione piena.

Si esclude qualsiasi richiesta di risarcimento per danni diretti o indiretti di qualsiasi natura o per qualsiasi
ragione. Sono esclusi da garanzia i danni al Prodotto dovuti alle seguenti ipotesi:











maneggiamento improprio ed erroneo stoccaggio del prodotto;
uso improprio del prodotto;
atti di vandalismo;
danni accidentali;
eventi naturali eccezionali;
installazione non regolare;
utilizzo del prodotto con funzione strutturale;
sviluppo di muffe, spurghi, aloni d’acqua, macchie di vernice o altre sostanze;
utilizzo di materiali o utensili abrasivi;
applicazione di trattamenti non idonei sulla superficie del Prodotto;

Si specifica che per la presenza di fibra di legno, il Prodotto, se sottoposto ai raggi del sole, può subire un
leggero viraggio di colore, oppure potrebbero essere visibili lievi variazioni dovuti a cicli di produzione
effettuati in lotti diversi.
In entrambi i casi NON si può parlare di vizi di fabbricazione bensì di proprietà intrinseche del materiale, che
non comportano responsabilità da parte del Produttore.
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