COSTRUZIONI ELETTRONICHE-ELETTROMECCANICHE & AFFINI s.r.l.

CLAUSOLE GENERALI DI GARANZIA
I prodotti CEA s.r.l. sono garantiti esenti da difetti nei materiali e nel montaggio, per le normali
condizioni d'uso dei medesimi. ll periodo di garanzia per i prodotti da catalogo è di due anni, a
partire dalla data di spedizione.
La garanzia è valida per il primo acquirente o per il cliente finale dei rivenditori autorizzati CEA.
La garanzia sulle riparazioni e sulle parti sostituite é di tre mesi.
Per usufruire dell'assistenza in garanzia, bisogna inviare l'apparecchio guasto in porto franco,
direttamente alla sede CEA; per tale evento si declina ogni responsabilità per eventuali danni
derivanti dal trasporto e/o dal cattivo imballaggio.
Su esplicita richiesta, si possono effettuare interventi di assistenza tecnica in garanzia direttamente presso la sede dei clienti, qualora vengano concordate preventivamente le spese di trasferta.
I ritorni di merce devono essere autorizzati da CEA.
REVOCA DELLA GARANZIA
La garanzia non comprende le parti di consumo (fusibili) o esterne degli apparecchi e decade
qualora venga accertato che il guasto sia dovuto ad uso improprio, condizioni anomale di lavoro,
incidente, manomissione, tentata riparazione o modifica da parte di personale non autorizzato; in
questo caso sarà redatto un preventivo di riparazione e l'apparecchio sarà restituito con addebito
di spese di riparazione e di trasporto.
LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ
I prodotti CEA sono costruiti secondo le attuali normative sulla sicurezza delle macchine e vengono testati per garantire la massima sicurezza agli operatori; CEA tuttavia declina ogni responsabilità per danni provocati a persone e/o cose a causa di eventuale malfunzionamento degli apparecchi, pertanto in fase di utilizzo è bene che da parte dell'utilizzatore, siano prese tutte le precauzioni
atte ad evitare possibili danni. I tecnici CEA sono sempre disponibili nel consigliare i clienti sull'uso
corretto ed ottimale delle apparecchiature fornite.

Per ogni controversia, sarà competente il foro di Torino.
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