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GARANZIA E CERTIFICAZIONE
La garanzia dei nostri prati sintetici è di 8 anni e copre:
>sintomi di usura anomala
>problemi rilevati contro l’usura dei raggi ultravioletti
>problematiche anomale relative a sbalzi di temperature, umidità, e muffe
>anomalie di drenaggio.
La garanzia decorre dal momento in cui è stata completata l’installazione. Si escludono
categoricamente i danni causati direttamente o indirettamente da cause esterne la responsabilità ed il
controllo di Eurocespedartificial. La garanzia è valida per difetti di produzione o trasformazione del
prato sintetico causati dalla fabbrica.
La garanzia non coprirà qualsiasi danno o difetto causato dall’ utilizzo improprio del prato sintetico,
danni causati da mezzi meccanici, atti di vandalismo, stress da eccessivo uso oltre a quello
consigliato, dolo, eventi della natura ritenuti eccezionali e fuori dalla norma, insufficiente o errata
manutenzione.
La garanzia può essere richiesta solo per i difetti di fabbrica derivanti dal ciclo produttivo o causati
durante il trasporto l’itinerario percorso per la consegna.
La garanzia prevede soltanto la riparazione o la sostituzione o la riparazione parziale o totale del prato
sintetico che sarà valutato da un esperto inviato da Eurocespedartificial ad esaminare l’accaduto.
Il rimborso della garanzia non potrà mai superare l’importo originale di vendita dell’erba sintetica,
escluso le spese per il ritiro che sono a carico di Eurocespedartificial
Ia Garanzia è prevista solo per il prato inteso come singolo materiale. I costi della manodopera per la
riparazione e sostituzione, sono da considerarsi a parte ed a carico del cliente.
La garanzia qui espressa si applica alle nostre condizioni di vendita che avranno la priorità assoluta.
Quando sarà l’intera superficie del prato sintetico ad essere sostituita, verrà calcolato un importo a
favore di Eurocespedartificial, che verrà detratto dalla somma da corrispondere al cliente, per l’utilizzo
che lo stesso ne ha fatto dalla data di consegna alla data del ritiro, con accordo tra le parti.
Il diritto di garanzia decade qualora la riparazione o la sostituzione sia avvenuta senza il consenso
scritto di Eurocespedartificial. Le controversie saranno regolate da un esperto qualificato
indipendente.
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