Condizioni di garanzia

Conditions of guarantee

THRONA S.R.L. GARANTISCE QUESTO PRODOTTO PER UN PERIODO DI
5 ANNI DALLA DATA DI ACQUISTO ED ALLE SEGUENTI PARTICOLARI
CONDIZIONI:

THRONA S.R.L. GUARANTEES THIS ARTICLE FOR A PERIOD OF FIVE YEARS
FROM THE DATE OF PURCHASE, ON THE FOLLOWING TERMS:

1. La Vostra nuova poltroncina Throna è stata sviluppata secondo i più avanzati
criteri di ergonomia e corrisponde al più recente livello normativo europeo.
Controlli permanenti di qualità e una lavorazione accurata Vi garantiscono un
funzionamento durevole e consentono alla Throna di concederVi una garanzia di
5 anni.
Per tutti i prodotti della linea 24HOUR, quando utilizzati per uso 24 ore, la
garanzia è di 2 anni.

1. Your new Throna chair has been designed in accordance with the most recent
findings in the field of ergonomics and also reflects the very latest ruling of
EU norms. Stringent quality control at all times and meticulous care during
manufacturing ensure complete reliability and enable Throna to give a
guarantee of five years.
For all models of 24HOUR line, when used regularly for 24 hours/day, warranty
is 2 years.

2. Per garanzia si intende la sostituzione del o dei componenti riconosciuti non
conformi alle specifiche di qualità per difetti di origine o di fabbricazione
(art. 1492 c.c.). L’acquirente non ha, in ogni caso, la possibilità di chiedere la
risoluzione del contratto.

2. This guarantee includes free replacement of one or more parts being found
defective in origin or in fabrication (Art. 1492 c.c.). The substitution of faulty
parts will be sent on ex-factory terms. The buyer can not, in any case, ask for
cancellation or return of the order.

3. Sono esclusi dalla garanzia tutti i materiali soggetti a normale usura come:
rivestimenti, imbottiture, componenti in plastica o legno, poliuretano, rotelle
ecc. Non sono altresì inclusi nella garanzia le parti alterate per incuria, uso
improprio, manomissione, errata installazione.

3. This guarantee does not cover natural wear and tear of materials such as:
coverings, stuffings, plastic, wooden or polyurethane parts, castors, etc. In
addition, this guarantee will not apply when damage has occurred as a result of
neglect, improper use, tampering, incorrect installation.

4. Non sono coperti da garanzia tutti gli articoli dove si riscontrino danni
causati da avarie di trasporto e non denunciati al vettore nella bolla di
accompagnamento al momento della consegna.

4. Any damage to the product, substained during transportation, must be noted
on the delivery note at the moment of delivery in order for the terms of this
guarantee to be valid.
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