
 
 

 

 
Garanzia del Produttore 

 
GARANZIA LIMITATA UNICA ED ESCLUSIVA (la “Garanzia”). La Garanzia è fornita dalla società* (“Società”) in relazione a una linea di rivestimenti per 
pavimenti fabbricati, venduti e distribuiti con vari marchi e brand (come elencati di seguito) e associati allo specifico prodotto della Società acquistato (il 
“Prodotto”). La Garanzia copre esclusivamente l’acquirente originale o l’utente finale originale e non è trasferibile o cedibile.  La Società garantisce che i 
propri prodotti per pavimentazioni, se installati utilizzando tassativamente strumenti, adesivi, prodotti, isolanti, accessori e procedure raccomandati 
dalla Società, svolgeranno la propria funzione conformemente alle specifiche pubblicate e saranno esenti da difetti di produzione per un uso normale e 
approvato e per la durata del periodo di tempo applicabile a partire dalla data dell’installazione originale come indicato di seguito. L’uso di strumenti, 
adesivi, materiali, isolanti, accessori o procedure non autorizzati o non approvati per l’installazione renderà nulla la presente garanzia. L’utente del 
Prodotto è tenuto a consultare il sito Web della Società all’indirizzo www.adorefloors.eu (il “Sito Web della Società”) per le istruzioni pertinenti. Se si 
stabilisce che un Prodotto acquistato è difettoso ed è coperto da Garanzia, l’unico ed esclusivo rimedio che spetta all’acquirente sarà, a discrezione della 
Società, (a) il rimborso del prezzo di acquisto (meno le spese amministrative, di trasporto e di gestione) oppure (b) la fornitura gratuita a ll’acquirente 
originale o all’utente finale originale di sufficiente materiale di qualità identica o simile in sostituzione del prodotto difettoso. Tuttavia, se un reclamo in 
garanzia è inoltrato entro un (1) anno dall’installazione e il difetto non era evidente o non avrebbe potuto essere ragionevo lmente scoperto prima 
dell’installazione, la Società si assumerà i costi ragionevoli di installazione per la sostituzione del prodotto, che devono essere preapprovati per iscritto 
dalla Società. In nessun caso, nessun costo di manodopera sarà coperto per reclami avanzati più di un (1) anno dopo la data di installazione originale. Ad 
eccezione dei diritti di garanzia avanzati entro un (1) anno e che sono basati su difetti non riscontrabili visivamente o ragionevolmente scoperti prima 
dell’installazione, la Società non è obbligata a rimuovere i prodotti difettosi o a installare i prodotti in sostituzione o a pagare i costi di rimozione o 
installazione; qualsiasi rimozione o sostituzione sarà esclusivamente a carico dell’acquirente o dell’utente finale. La Garanzia è soggetta alle seguenti 
condizioni che, se non rispettate anche solo in una singola voce, renderanno nulla la Garanzia: (a) il Prodotto deve essere stato installato usando gli adesivi 
raccomandati dalla Società, nonché utilizzato e mantenuto nel rigoroso rispetto delle istruzioni fornite dalla Società, disponibili sul Sito Web della Società; 
(b) il Prodotto deve essere stato installato e utilizzato nel contesto residenziale o commerciale appropriato, nonché con le modalità e nel tipo di area che 
la Società ha indicato come idonei all’uso; (c) i difetti del Prodotto non devono essere stati causati da eccessiva umidità, prodotti alcalini, acidi, solventi, 
macchie superficiali causate da asfalto, sigillanti stradali, pneumatici, gomma e prodotti in lattice, prolungata esposizione diretta ai raggi solari, 
temperature estreme, reazioni chimiche, corrosione, tagli, graffi, abrasioni, perdita di lucido, rotelle, ruote, carichi pesanti scorrevoli o da qualsiasi abuso 
o uso anomalo; (d) il Prodotto acquistato deve provenire dallo stesso lotto di produzione; (e) tutti i reclami devono essere inoltrati per iscritto 
all’attenzione della Società al seguente indirizzo: Ufficio Garanzie, Unità 3, Broomhill Business Park, Broomhill Road, Tallaght, Dublino 24, Irlanda o via 
e-mail a: info@adorefloors.com; (f) il Prodotto deve essere acquistato presso un rivenditore autorizzato della Società e (g) la Società e i rispettivi 
rappresentanti devono poter avere ragionevole accesso alle strutture per le ispezioni e le indagini relative al reclamo. La Società garantisce inoltre che il 
Prodotto è esente da difetti materiali ed evidenti difetti estetici. Ogni Prodotto deve essere attentamente e visivamente controllato prima 
dell’installazione. Dopo l’installazione la Garanzia per difetti estetici diventa nulla. I campioni mostrati sono esclusivamente a scopo di riferimento e il 
Prodotto effettivo può variare per colore, modello, texture o tonalità. 

 
RIMEDI LIMITATI. La Garanzia di cui al presente documento è di tipo esclusivo e sostituisce tutte le altre garanzie, esplicite o implicite, tra cui, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, eventuali garanzie implicite di commerciabilità o idoneità per scopi particolari (compresa la resistenza allo 
scivolamento, la resistenza al fuoco o qualsiasi altro fattore di sicurezza non indicato nelle specifiche fornite dalla Società). Nessun fornitore, distributore o 
dettagliante è autorizzato a correggere, modificare o estendere la Garanzia. Tutte le modifiche, variazioni o proroghe della Garanzia richiedono il consenso 
scritto preventivo della Società. “Uso Residenziale” non comprende i Prodotti installati o utilizzati in zone, ambienti o insediamenti non residenziali o in 
qualsiasi spazio abitativo non residenziale (come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le aree comuni dei condomini o le unità abitative condominiali 
o bifamiliari). L’unico ed esclusivo rimedio per eventuali danni o perdite collegati a o derivanti da installazione, utilizzo o fruizione del Prodotto, senza 
tenere conto di eventuale negligenza o violazione di altri obblighi, sarà disposto esclusivamente come indicato qui sopra. In nessuna circostanza la Società 
può essere considerata responsabile per danni accidentali o indiretti o per danni la cui entità supera l’effettivo prezzo di acquisto del Prodotto.  

 
LEGGE APPLICABILE; GIURISDIZIONE; RINUNCIA AL PROCEDIMENTO. L’acquisto di ogni Prodotto, la Garanzia e qualsiasi controversia, reclamo o disputa 
derivanti o collegati al Prodotto (il “Reclamo”) saranno regolamentati dalle leggi in vigore nell’Unione Europea, senza riferimento alla scelta delle 
disposizioni di legge.Ad esclusiva discrezione della Società, la Corte di Irlanda e Inghilterra sarà la sede appropriata e avrà la giurisdizione esclusiva sul 
Reclamo. Con il presente documento si rinuncia deliberatamente, volontariamente e intenzionalmente al diritto a un procedimento legale davanti a una 
giuria. Ad esclusiva discrezione della Società, il Reclamo può essere sottoposto ad arbitrato o mediazione vincolanti, se disponibili, in qualsiasi 
giurisdizione applicabile conformemente alle leggi dell’Unione Europea. Ciascuna delle parti sarà responsabile per i propri costi compresi gli onorari e le 
spese legali. Nessuna delle parti è autorizzata a sostenere spese e costi legali, indipendentemente dal risultato del Reclamo. 

 
VARIE. La Garanzia costituisce l’intesa e l’accordo complessivi ed esclusivi in essere tra le parti e annulla e sostituisce qualsiasi dichiarazione, accordo, 
contratto o comunicazione precedenti o attuali, verbali o scritti, in essere tra le parti relativamente all’oggetto del presente documento. La Società non si 
ritiene vincolata da termini, condizioni o scritture riportati su qualsiasi tipo di ordine d’acquisto del cliente o fattura, che tentino di imporre alla Società 
termini o condizioni e che siano discordanti, in contrasto o altresì sostanzialmente diversi dalla presente Garanzia.  Qualora qualsiasi disposizione di cui al 
presente documento o porzione di essa sia ritenuta non valida o illegale da un tribunale della giurisdizione competente, i termini e le condizioni restanti 
rimarranno validi e in piena forza ed effetto. 

 
* “Società” indica, in base al prodotto specifico acquistato, Adore Floors, Ltd. (Irlanda), che detiene alcune o tutte le famiglie dei marchi Adore come indicati qui  sopra. La Società usa uno o più dei marchi registrati qui 
sopra coperti da contratti di licenza stipulati con il licenziante. 
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