
 

La garanzia, che copre ogni difetto di fabbricazione dei prodotti, opererà in conformità a quanto disposto dai seguenti punti: 
 
RISERVA DI PROPRIETA’: le merci consegnate resteranno di proprietà del Venditore fino all’integrale 
pagamento del prezzo, nella misura consentita dalla legge del Paese in cui la merce si trova. L’ Acquirente si 
impegna a fare quanto necessario per costituire nel suddetto Paese una valida riserva di proprietà nella forma 
più estesa consentita o per porre in essere un’analoga forma di garanzia a favore del Venditore. 
 
GARANZIA: con riguardo ai contratti conclusi con i consumatori, intesi come persone fisiche che acquistino i 
prodotti per fini estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, il Venditore è 
responsabile per i difetti di conformità dei prodotti che si manifestino entro due anni dalla consegna degli 
stessi, conformemente a quanto disposto dagli art.1519bis e seguenti del codice civile italiano cui si rimanda 
per quanto qui non espressamente disciplinato. E’ espressamente escluso ogni diritto dell’Acquirente di 
richiedere la risoluzione del contratto, la riduzione del prezzo o il risarcimento dei danni, diretti o indiretti, 
eventualmente subiti, così come ogni altro tipo di garanzia qui non espressamente indicato, salvo quanto 
stabilito a tutela dei consumatori. L’Acquirente dovrà consentire al Venditore l’accesso alle parti da riparare. E’ espressamente esclusa la garanzia per le parti dei prodotti non fabbricate dal 
Venditore (rubinetteria ed optional), ma acquistate da sub-fornitori o, comunque, soggette a normale usura. In ogni caso il Venditore non sarà responsabile nei confronti dell’Acquirente che nei 
limiti della somma eventualmente percepita dal produttore a titolo di garanzia di tali parti. Sono esclusi difetti e avarie provocati da trasporto, errata installazione o insufficiente manutenzione, 
negligenza dell’utente, riparazioni o interventi non autorizzati, sbalzi di tensione, fulmini, elettrolisi, usura e da ogni altro fatto indipendente dal Venditore. La garanzia opererà solo nel caso in cui 
l’Acquirente sia in regola con i pagamenti. In ogni caso, eventuali problemi connessi alla garanzia non autorizzano l’Acquirente a sospendere i pagamenti. In ogni caso il Venditore non risponderà 
degli eventuali danni diretti e indiretti, causati a persone o a cose, derivanti dai vizi del prodotto. Il diritto del regresso dell’Acquirente nei confronti del Venditore ai sensi dell’art.1519 quinquies cc 
è espressamente escluso. 
 

Per ogni richiesta di intervento tecnico rivolgersi al numero +39 0362 556354 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da compilare e spedire a LINEA OCEANO s.r.l. - Via Giuseppe Terragni, 10 – 22832 Lentate Sul Seveso (MB) - Tel.+39 0362 556354 – Fax +39 0362 557577 – info@lineaoceano.it 

 

 

 

 

Garanzia Linea Oceano Da conservare assieme alla fattura o ad altro documento che certifichi l’avvenuto acquisto. 

 

 

 

APPLICARE QUI LA PRIMA ETICHETTA RIPORTANTE IL CODICE VASCA 

 
NOME E COGNOME 

 

INDIRIZZO 

 

CITTA’ 

 

CAP                                           PROV 

 

DATA FATTURA 

 

DATA INSTALLAZIONE 

 

 

 

 

APPLICARE QUI LA SECONDA ETICHETTA RIPORTANTE IL CODICE VASCA 
TIMBRO INSTALLATORE 

mailto:info@lineaoceano.it

