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Per assistenza tecnica  

in garanzia o a pagamento  

chiamare il numero  
 

339 74 79 836 



CERTIFICATO DI GARANZIA SULLA POSA IN OPERA 

GENTILE CLIENTE,  

 
LA INFORMIAMO CHE LA DI LUCA INFISSI GARANTISCE PER 

5 ANNI                                                                                                                                                                       
LA POSA IN OPERA SUI PRODOTTI INSTALLATI DAI NOSTRI TECNICI QUALIFICATI. 

 

CLAUSOLE DI VALIDITÀ 

- Il Cliente è tenuto a segnalare eventuali difetti apparenti riscontrati durante l’installazione annotandoli nel VERBALE DI COLLAUDO.                                     

Eventuali ulteriori difetti non segnalati e documentati per iscritto nel verbale non verranno considerati validi.                                                                             

In assenza del cliente al termine dell’installazione, lo stesso si riterrà accettato senza riserve.  

- La garanzia entra in vigore a partire dall’avvenuto pagamento della totalità della fornitura e rimane effettiva per i 5 anni successivi.  

- Per avere diritto alle prestazioni coperte dalla garanzia è necessario presentare la relativa fattura di acquisto e copia del certificato di                                

garanzia.  

- La garanzia che vi rilasciamo fa riferimento a eventuali imperfezioni causate durante l’installazione, in tal caso l’azienda provvederà ad                    

intervenire in maniera gratuita.                                                                                                                                                                           

Sono espressamente esclusi dalla garanzia i difetti causati al prodotto dall’uso improprio o non conforme alla normale destinazione d’uso del 

prodotto, dalla mancata osservanza delle istruzioni di uso e manutenzione, dalla ordinaria usura e da ogni altra circostanza non riconducibile 

al venditore.                                           

-La Di Luca Infissi, rilascerà le garanzie fornite dalle aziende produttrici, alle quali fare riferimento in caso di difetti non riconducibili alla posa 

in opera. 

CERTIFICATO DI GARANZIA  
  

FIRMA 

COPIA PER IL CLIENTE 

NOME __________________________________________  COGNOME___________________________________________________ 

 

 

INDIRIZZO___________________________________________________________________________________  
 

 

RIF. FATTURA CLIENTE N. ______________________________________________________DATA______/______/_____________ 

 

LA GARANZIA OPERA ALLE CONDIZIONI RIPORTATE NEL PROSPETTO GARANZIA 

DI LUCA INFISSI S.R.L. 
 

Via Baldo degli Ubaldi, 98—00167 

Tel. 0635506042  

 
P.IVA. 11126941001 

 


