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NOME E COGNOME
DELL’ INSTALLATORE
ΟΝΟΜ/ΜΟ ΑΓΟΡΑΣΤΗ:

No DI TELEFONO
DELL’ ACQUIRENTE

INDIRIZZO
DELL’ INSTALLATORE
No DI SERIE
DEL BOLLITORE

No DI TELEFONO
DELL’ INSTALLATORE
No DI SERIE
DEL COLLETTORE

TAGLIARE, COMPILARE E INVIARE PER POSTA IL TAGLIANDO DI GARANZIA ENTRO 15 GG DALLA DATA DI ACQUISTO.

No DI TELEFONO
DELL’ INSTALLATORE

No DI TELEFONO
DELL’ ACQUIRENTE

No DI SERIE
DEL COLLETTORE
No DI SERIE
DEL BOLLITORE

(firma)

INDIRIZZO
DELL’ ACQUIRENTE

L’ ACQUIRENTE

DATA
DI INSTALLAZIONE

INDIRIZZO
DELL’ INSTALLATORE

NOME E COGNOME
DELL’ ACQUIRENTE

NOME E COGNOME
DELL’ INSTALLATORE

DATA
D’ ACQUISTO

INDIRIZZO
DELL’ ACQUIRENTE

RIVENDITORE

DATA
DI INSTALLAZIONE

MODELLO
DELL’ APPARECCHIO

NOME E COGNOME
DELL’ ACQUIRENTE

Se all’ interno di questo periodo di tempo (dei due anni e mezzo o dei cinque anni, rispettivamente) il
prodotto presentasse eventuali guasti dovuti ad errori costruttivi o a parti difettose usate nella costituzione
di parte o dell’ intera apparecchiatura secondo le condizioni di garanzia riportate sul retro del presente
tagliando di garanzia.

DATA
D’ ACQUISTO

La nostra societa garantisce il buon funzionamento del Vostro apparecchio per una durata di due anni e
mezzo (2,5 anni) ovvero (30 mesi) dalla data di acquisto.Questa garanzia si estende automaticamente per
altri due anni e mezzo (2,5 anni), in modo che valga complessivamente per una durata massima di cinque
(5) anni, a condozione che sia sta eseguita la manutenzione ordinaria dell’ apparecchio immediamente dopo
il decorso dei primi due anni e mezzo (2,5 anni) dalla data di asquisto dell’ apparecchio, a cura e spesa
dell’ acquirente stesso, da uno dei centri di assistenza Cosmosolar autorizzati.

RIVENDITORE

La Ringraziamo per aver acquistato un prodotto Cosmosolar.

MODELLO
DELL’ APPARECCHIO

GARANZIA DI CINQUE (5) ANNI

Certifico che
L’ apparecchio
FUNZIONA
REGOLARMENTE

Corso Giuseppe mazzini, 83 - 47121 Forli Tel.: 051 0980902, Fax: 051 0980903
Web sites: www.cosmosolar.com, www.cosmosolar-italia.it E-mails: info@cosmosolar.com, info@cosmosolar-italia.it

GARANZIA DEL SISTEMA SOLARE

COSMOSOLAR ITALIA Societa Unipersonale

CONDIZIONI DI GARANZIA
Questa garanzia comprende la semplice riparazione o la sostituzione dell’
accessorio difettoso o di parte dell’ apparecchio stesso da un centro di
assistenza Cosmosolar autorizzato. La sostituzione dell’ intero apparecchio
si fa solo nel caso in cui risulti impossibile la riparazione dello stesso. In
presenza di un guasto o di un difettoso funzionamento dell’ apparecchio,
l’ acquirente deve avvisare immediatamente il produttore (e non solo il
distributore da cui ha acquistato l’ apparecchio).
Questa garanzia copre solo la fornitura gratuita delle parti di ricambio e
non copre le spese di trasporto e il compeso dell’ intervento del centro di
assistenza, che sono a carico del’ acquirente.
In presenza di un guasto, l’ apparecchio deve essere spedito per riparazione
alla sede del produttore, a cura spesa dell’ acquirente. Diversamente, la
riparazione si puo fare con l’ intervento di un centro di assistenza
autorizzato nella sede dell’ acquirente, che si assume l’ onere delle spese
di trasporto e del compenso dei tecnici intervenuti.
Il produttore, si riserva il diritto di stabilire unilateralmente a suo esclusivo
giudizio le modalita e il luogo di riparazione dei guasti. Ogni intervento da
parte di un centro di assistenza, anche solo per un semplice controllo dell’
apparecchio, comporta l’ addebito delle spese di viaggio e del compenso
dei tecnici intervenuti.
La presente garanzia vale solo se e esibito in originale il presente tagliando
di garanzia e se viene accompagnato dalla ricevuta originale di vendita al
dettaglio o della fattura emessa dal venditore. Per la validita della presente
garanzia, l’ acquirente deve compilare e firmare entrambi i tagliandi della
carta di garanzia (Talloncino - Tagliando) e enviare il tagliando alla sede
della societa a mezzo lettera raccomandata, entro quindici (15) giorni dalla
data di installazione dell’ apparecchio.
Tutti gli accessori e/o parti riparati godono di una garanzia che vale per il
resto del periodo di validita della garanzia generale.
Le parti elettriche dell’ apparecchio (resistenza elettrica, termostato, ecc.)
sono coperte di una garanzia di due (2) anni a partire dalla data di acquisto.
H produttore non ha nessuna responsabilita e la presente garanzia non
vale nelle seguenti casi:

A) Se l’ apparecchio resulta controllato, riparato o ha subito delle modifiche
o e stato installato da personale non autorizzato (al di fuori dei collaboratori
ufficiali della societa).
B) Se non e stata effetuata la manutenzione ordinaria dell’ apparecchio da un
centro di assistenza Cosmosolar autorizzato. Tale manutenzione ordinaria
sei deve eseguire immediatamente dopo il decorso di due anni e mezzo
(2,5 anni) o trenta (30) mesi dalla data di asquisto dell’ apparecchio, a
cura e spesa dell’ acquirente. L’ effettuazione della manutenzione ordinaria
viene comprovata dal timbro e dalla firma del tecnico autorizzato sull’
apposita parte della presente garanzia, unitamente alla ricevuta originale
di servizi emessa dal tecnico che ha eseguito la manutenzione.
C) Per danni di ogni genere a persone o cose e/o allo stesso apparechio
provocati da incidenti, cattiva manipolazione o da uso improprio o irregolare
(intenzionale o non intezionale) o negligenza o cattiva installazione o
scorretto posizionamento o mancata manutenzione o intervento errato sull’
apparecchio o errato collegamento elettrico, al di fuori delle istruzioni e
previsioni del costruttore.
D) Per danni all’ apparecchio provocati da condizioni meteorologiche avverse
e catastrofi naturali (e specialmente da calamita, ghiaccio, tempesta,
alluvione, grandine, terremoto, incendio, incendio doloso, ecc).
E) Se il danno consiste nella rottura del vetro dei collettori indipendentemente
dalla causa che l’ ha provocata.
F) Per normale usura (causata dal tempo ecc.) alle parti esterne dell’
apparecchio che non pregiudica il suo normale funzionamento.
La societa si riserva il diritto alla verifica della validita della garanzia in ogni
fase di riparazione dell’ apparecchio e all’ addebito all’ acquirente di ogni
onere di riparazione (compreso il valore delle parti di ricambio) nel caso
che si accertasse la non validita della garanzia secondo le condizioni della
presente.
La presente garanzia non inficia I diritti dell’ acquirente e del consumatore
previsti dalla legge italiana in vigore.

TIMBRO E FIRMA DEL
CENTRO DI ASSISTENZA

