Roto Tecnologia
per tetti garantita

Garanzia

Roto è sinonimo di qualità:
materiali pregiati, tecnologie
produttive avanzate e decenni
di esperienza garantiscono la
massima sicurezza.
Roto garantisce con il proprio
nome i suoi prodotti.

Indipendentemente dalle normative di legge
vigenti a favore dell’acquirente, non limitate dalla
presente garanzia, sui prodotti Roto acquistati dal
offriamo:
1. 15 anni di garanzia sui materiali delle
Contro la rottura del vetro esterno causata
da grandine
Contro la rottura della ferramenta
Contro la rottura del telaio in PVC, come
previsto anche dal marchio di qualità RAL 716/1
2. 5 anni di garanzia sui difetti di materiali,
costruzione e produzione
che non siano coperte dalla garanzia di cui
al punto 1 contro la condensa nell’intercapedine
tra i due vetri, fatta eccezione per le parti
elettriche e mobili
3. 2 anni di garanzia sui difetti di materiali,
costruzione e produzione
(avvolgibili esterni ed interni, telecomandi, etc.)
Sulle parti elettriche e mobili dei sistemi solari
Roto
tetto RotoTronic
Inizio della garanzia
La garanzia ha inizio il giorno dell’acquisto
o dell’installazione a regola d’arte da parte di un
installatore, comprovato dalla presentazione della
fattura d’acquisto o di montaggio e dalla targhetta

Limitazioni della garanzia
Dai punti 2 e 3 della garanzia sono esclusi vizi
non riconducibili a difetti di materiale, costruzione

o produzione dei prodotti Roto, ma derivanti da
condizioni edili, interventi di terzi, uso improprio,
mancata osservanza delle indicazioni riportate
sulle nostre istruzioni per il montaggio o la
manutenzione, interventi di riparazione inidonei
o inappropriati, impiego di elementi e accessori
diversi dal marchio Roto o usura naturale del
prodotto.
La garanzia è estesa esclusivamente ai difetti già
presenti all’inizio della garanzia. Diversamente, ci
riserviamo di decidere, se l’eliminazione del danno
potrà essere eseguita gratuitamente. Sono esclusi
dai punti 1, 2 e 3 della garanzia i danni / difetti,
dovuti a manutenzione impropria, mancata
aerazione, cattiva cura o condensa. La rottura del
vetro è esclusa dal punto 2 della garanzia.
Prestazioni in garanzia
del periodo di garanzia, come previsto nel punto
3, il prodotto sarà riparato da parte dei nostri
specialisti e gli oneri saranno a nostro carico. In
alternativa alla riparazione, potremmo scegliere a
nostra discrezione se procedere con la sostituzione
del prodotto acquistato, eventualmente legato a
montaggio o sostituzione da parte del personale
di servizio, o con il rimborso del corrispettivo
in denaro. Una fornitura di parti sostituite verrà
presa in considerazione soprattutto in presenza
di difetti minimi, facilmente riparabili dal cliente
stesso. Come previsto dai punti 1 e 2, la garanzia
è limitata alla sostituzione gratuita dei materiali
senza servizio di montaggio / sostituzione. Qualora
determinate parti non venissero più prodotte,
siamo autorizzati all’invio del relativo prodotto
sostitutivo.
Diritto di rivalsa
Il diritto di rivalsa può essere esercitato entro un
comunicato per iscritto alla Roto Frank Italia S.r.l.

