GARANZIA CONVENZIONE AR RISCALDAMENTO
1. CONDIZIONI DI GARANZIA
– La garanzia convenzionale, fornita da AR Riscaldamento S.p.A. attraverso i
propri Centri Assistenza Autorizzati, garantisce i diritti previsti dalla garanzia
legale secondo la direttiva 44/99 CE.
– La garanzia convenzionale ha validità 24 mesi dalla compilazione del presente
documento da parte del Centro Assistenza Autorizzato; copre i difetti originali
GL IDEEULFD]LRQH H QRQ FRQIRUPLWj GHOO·DSSDUHFFKLR FRQ OD VRVWLWX]LRQH R
riparazione, delle parti difettose o, se necessario, con la sostituzione
GHOO·DSSDUHFFKLRTXDORUDSLLQWHUYHQWLSHULOPHGHVLPRGLIHWWRDEELDQRDYXWR
esito negativo.
– Le parti e i componenti sostituiti in garanzia sono di esclusiva proprietà di AR
5LVFDOGDPHQWR6S$DOODTXDOHGHYRQRHVVHUHUHVWLWXLWLGDO&HQWUR$VVLVWHQ]D
Autorizzato, senza ulteriori danni. Le parti danneggiate o manomesse,
malgrado difettose, non saranno riconosciute in garanzia.
²/DVRVWLWX]LRQHRULSDUD]LRQHGLSDUWLLQFOXVRLOFDPELRGHOO·DSSDUHFFKLRQRQ
modificano in alcun modo la data di decorrenza e la durata della garanzia.
2. VALIDITÀ DELLA GARANZIA
– La garanzia convenzionale di 24 mesi, fornita da AR Riscaldamento S.p.A.,
decorre dalla verifica iniziale effettuata dal Centro Assistenza Autorizzato, a
FRQGL]LRQHFKHVLDULFKLHVWDHQWURJLRUQLGDOODGDWDGLDFTXLVWRGHOO·DSSDUHcchio.
– Per gli scaldabagni non è necessaria la verifica iniziale e la garanzia decorre
GDOODGDWDGLDFTXLVWR
² /D JDUDQ]LD q YDOLGD D FRQGL]LRQH FKH VLDQR ULVSHWWDWH OH LVWUX]LRQL G·XVR H
PDQXWHQ]LRQHDFRUUHGRGHOO·DSSDUHFFKLRHFKHO·LQVWDOOD]LRQHVLDHVHJXLWDQHO
rispetto delle norme e leggi vigenti.
– La presente garanzia ha validità solamente per gli apparecchi installati nel
territorio della Repubblica Italiana.
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² 5LFKLHGHUH DO &HQWUR $VVLVWHQ]D $XWRUL]]DWR SL YLFLQR OD YHULILFD LQL]LDOH
GHOO·DSSDUHFFKLR
²,OFHUWLILFDWRGRYUjHVVHUHFRPSLODWRLQPRGRFKLDURHOHJJLELOHHO·8WHQWHGRYUj
apporre la propria firma per accettazione.
² /·8WHQWH GRYUj FRQVHUYDUH OD SURSULD FRSLD GD HVLELUH DO &HQWUR$VVLVWHQ]D
Autorizzato in caso di necessità e dovrà esibire la documentazione fiscale
ULODVFLDWDDOO·DFTXLVWRGHOO·DSSDUHFFKLR

² /·8WHQWH SHU UHQGHUH RSHUDQWH OD JDUDQ]LD GRYUj ULFKLHGHUH OD SULPD
DFFHQVLRQHHQWURJLRUQLGDOO·DFTXLVWRHGRYUjHVLELUHDO&HQWUR$VVLVWHQ]D
$XWRUL]]DWRXQGRFXPHQWRILVFDOHFKHDWWHVWLODGDWDG DFTXLVWRGHOO·DSSDUHFFKio.
– Qualora il certificato non risulti compilato dal Centro Assistenza Autorizzato o
O·8WHQWHQRQVLDLQJUDGRGLHVLELUHODGRFXPHQWD]LRQHILVFDOHFKHQHDWWHVWLOD
GDWDG DFTXLVWRODJDUDQ]LDqGDFRQVLGHUDUVLGHFDGXWD
(6&/86,21('$//$*$5$1=,$
²6RQRHVFOXVLGDOODJDUDQ]LDLGLIHWWLHLGDQQLDOO·DSSDUHFFKLRFDXVDWLGD
• mancata manutenzione periodica prevista per Legge, manomissioni o
interventi effettuati da personale non abilitato.
• formazioni di depositi calcarei o altre incrostazioni per mancato o non corretto
WUDWWDPHQWRGHOO·DFTXDGLDOLPHQWD]LRQH
• mancato rispetto delle norme nella realizzazione degli impianti elettrico,
idraulico e di erogazione del combustibile, e delle istruzioni riportate nella
GRFXPHQWD]LRQHDFRUUHGRGHOO·DSSDUHFFKLR
 RSHUD]LRQL GL WUDVSRUWR PDQFDQ]D DFTXD JHOR LQFHQGLR IXUWR IXOPLQL DWWL
YDQGDOLFL FRUURVLRQL FRQGHQVH DJJUHVVLYLWj GHOO·DFTXD WUDWWDPHQWL
disincrostanti condotti male, fanghi, inefficienza di camini e scarichi, forzata
VRVSHQVLRQH GHO IXQ]LRQDPHQWR GHOO·DSSDUHFFKLR XVR LPSURSULR GHOO·DSSDUHcchio, installazioni in locali non idonei.
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² 7UDVFRUVL L WHUPLQL GL GXUDWD GHOOD JDUDQ]LD O·DVVLVWHQ]D VDUj HIIHWWXDWD
DGGHELWDQGR DOO·8WHQWH OH HYHQWXDOL SDUWL VRVWLWXLWH H WXWWH OH VSHVH GL
manodopera, viaggio, trasferta del personale e trasporto dei materiali sulla
base delle tariffe in vigore.
– La manutenzione annuale prevista per Legge non rientra nella garanzia.
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²/DYHULILFDLQL]LDOHGHO&HQWUR$VVLVWHQ]D$XWRUL]]DWRQRQqHVWHVDDOO·LPSLDQWR
termico, né può essere assimilata al collaudo, verifiche ed interventi sul
PHGHVLPRFKHVRQRGLFRPSHWHQ]DGHOO·LQVWDOODWRUH
– Nessuna responsabilità è da attribuirsi al Centro Assistenza Autorizzato per
LQFRQYHQLHQWL GHULYDQWL GD XQ·LQVWDOOD]LRQH QRQ FRQIRUPH DOOH QRUPH H OHJJL
YLJHQWLHDOOHSUHVFUL]LRQLULSRUWDWHQHOPDQXDOHG·XVRGHOO·DSSDUHFFKLR

