29/3/2018

Biohort Garantiebedingungen- https://www.biohort.com/

Qualità in
ottima forma
MADE IN AUSTRIA

CONDIZIONI DI GARANZIA
Si applicano le seguenti condizioni ad esclusione delle condizioni
generali del committente per tutti le nostre consegne e servizi futuri.
Altri accordi necessitano della nostra conferma scritta esplicita e
sono valevoli solo per i casi concordati.

1. Durata e inizio della garanzia:
a) La garanzia per i prodotti Biohort è concessa per un periodo di 20
anni.
b) Il periodo decorre dalla data della fattura. Con gli interventi di
sostituzione non si estende il periodo di garanzia.

2. Presupposti per la garanzia:
a) Il prodotto Biohort è stata acquisito da un partner Biohort.
b) Il montaggio / costruzione è stato e ettuato professionalmente secondo le istruzioni di montaggio
allegate.
c) Il prodotto Biohort é stato usato per lo stivaggio di attrezzature da giardinaggio, mobili da giardino,
biciclette e non per altri scopi.
d) Il prodotto Biohort è in possesso dell'acquirente originale e non é stamo smontato e ricostruito.

3. Il contenuto e la portata della garanzia:
a) La garanzia copre la ruggine delle lamiere e parti che sono palesemente gravi e inutilizzabilia a causa di
costruzione/esecuzione e lavorazione inadatte. Queste parti verranno riparate gratuitamente a nostra
discrezione o rifornite.
b) I costi dell´ampliamento/espansione l'installazione e per il trasporto non sono a nostro carico. Le parti
sostituite vanno in nostra proprietà o devono essere rottamate dal cliente.
c) Per danni consequenziali, non ci assumiamo alcuna responsabilità.
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4.Limiti di garanzia:
a) La garanzia non copre i difetti che sono dovuti:
A danni durante il trasporto (lo spedizioniere è responsabile - si prega di segnalarli
immediatamente)
In uenza esterna o di straordinario fenomeno naturale (ad esempio grandine)
Errori di montaggio generali
Errore di basamento, mancanza di drenaggio delle acque nella zona pro lo del suolo
Sito non idoneo e / o mancanza di ormeggio
Trucioli e gra

della vernice, che non sono stati riparati immediatamente

Errore di manutenzione (ad esempio non oliare / ingrassaggiodel la serratura a cilindro e cerniere )
überhöhte Umgebungsfeuchtigkeit oder aggressive Umgebungssto e (z.B.: salzwasserhaltige
und/oder sandhaltige Umgebungsluft, aggressive und scheuernde Reinigungsmittel, Streusalz,
Düngemittel und sonstige chemische Sto e)Eccessiva umidità ambientale o sostanze ambientali
aggressive (ad esempio ambientale con contenuto di acqua salata / o sabbia, detergenti aggressivi
e abrasivi, sale antigelo, fertilizzanti e altre sostanze chimiche)
Logorio (per esempio, serratura a cilindro
I cambiamenti di colore, perché i coloranti possono anche cambiare nel tempo
Per le parti in gomma e plastica, é valevole solo il periodo di garanzia legale.
b) In deroga alle disposizioni di cui sopra parlato la corrosione / ruggine e danni ai prodotti Biohort che
sono posti a una distanza no a 300 metri dal mare, non sono coperti dalla garanzia.
c)Questa garanzia è nulla se il cliente è in ritardo con il pagamento o se il danno non é stato dimostrato e
segnalato per iscritto immediatamente dopo la valutazione dei danni.

5. Altro:
Luogo di adempimento per tutti gli obblighi derivanti da obblighi di garanzia delle passività è A- 4120
Neufelden.
L'acquirente o un terzo non possono derivare altri diritti in virtù di questa garanzia, in particolare senza
pretese per danni di qualsiasi tipo o di compensazione o di diritti di ritenzione. Inoltre, i termini e le
condizioni del fornitore in questione si applicano di conseguenza alla garanzi.
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