CERTIFICATO
DI GARANZIA
Garanzia commerciale valida
solo per tegole minerali Coppo del Borgo®
Vi ringraziamo per aver scelto il nostro prodotto realizzato secondo le più antiche
tradizioni, con il supporto di tecnologie avanzate che ne controllano la qualità
e permettono lo sviluppo di prodotti innovativi.
La presente Garanzia è valida per un periodo di 50 anni dalla consegna al Cliente
finale e garantisce la sostituzione gratuita, franco stabilimento, delle tegole
posate nel territorio italiano che non dovessero corrispondere alle seguenti
caratteristiche qualitative:
IMPERMEABILITÀ ALL’ACQUA
RESISTENZA AL CARICO
RESISTENZA AL GELO / DISGELO
Ai fini della presente Garanzia si applicano i requisiti previsti dalla normativa
di riferimento (UNI EN 490 e relativi metodi di prova) in vigore al momento
della vendita.

La Garanzia opera solo se comprovata dalla presentazione a MONIER S.p.A., via Valle Pusteria 21,
39030 Chienes (BZ), del presente certificato e della fattura di acquisto. La richiesta di attivazione deve
essere effettuata per iscritto e deve pervenire entro 30 giorni (trenta) dalla data in cui il danno si rende
ragionevolmente manifesto.
MONIER si riserva di fornire un adeguato prodotto alternativo, qualora le tegole oggetto di sostituzione
dovessero risultare fuori produzione. Le tegole fornite in sostituzione sono garantite per un periodo di
tempo pari a quello residuale del prodotto sostituito. MONIER acquisisce la piena proprietà delle tegole
sostituite.
MONIER si riserva il diritto di effettuare un’ispezione per verificare il rispetto delle condizioni della Garanzia.
È condizione per la validità della Garanzia che il Cliente garantisca al personale MONIER incaricato un accesso
sicuro alla copertura tramite la predisposizione di idonei sistemi anticaduta conformi al D.lgs n. 81/2008.
Non sono coperti dalla presente Garanzia difetti che non possano essere accertati da MONIER
direttamente sul posto ovvero dovuti a:
- trasporto o movimentazione;
- posa in opera non corretta;
- variazioni di tonalità;
- segni superficiali come graffi o abrasioni;
- infiltrazioni di acqua causate da accessori e/o materiali non prodotti da MONIER;
- inosservanza delle istruzioni/prescrizioni tecniche per la posa in opera contenute negli appositi manuali
predisposti da MONIER e nella norma UNI 9460:2008 (ai fini della Garanzia si applicano le istruzioni di
posa valide all’atto della vendita; MONIER si riserva il diritto di modificare senza preavviso le specifiche di
posa per adeguarle alle più recenti conoscenze in materia);
- assestamenti del terreno, deformazione o difetti nella struttura sottostante le tegole;
- interventi operati da personale non qualificato;
- danni accidentali o volontari inclusi atti di guerra;
- danni causati da eventi atmosferici con periodo di ritorno superiore ai 50 anni nel sito di riferimento o
eventi a carattere eccezionale quali - a puro titolo esemplificativo - terremoti, inondazioni, incendi, fulmini,
esplosioni, trombe d’aria e calamità naturali.

La presente Garanzia convenzionale è limitata ad assicurare le caratteristiche tecniche ed i rimedi sopra
individuati e non potrà in nessun caso essere invocata dal Cliente al di fuori di tale ambito. Rimangono in
ogni caso impregiudicati i diritti spettanti al Cliente nei confronti del proprio venditore diretto ai sensi della
normativa applicabile in materia di garanzia nella vendita di beni di consumo di cui da D. Lgs. n. 206 del 6.9.05
(Codice del Consumo).
La Garanzia è riconosciuta previa presentazione di copia della fattura MONIER o del rivenditore,
attestante il tipo di prodotto e la data di acquisto.
Il presente certificato di Garanzia è rilasciato a:
DATI DEL CLIENTE: Nome e Cognome
DATI DELLA FORNITURA: Modello
Cantiere (indirizzo)
Fattura n.

del

La presente Garanzia è trasferibile a successivi proprietari senza obbligo di preavviso a Monier S.p.A.
Monier SpA, via Valle Pusteria, 21, 39030 Chienes (BZ), I
T +39 0474 56 00 00 F +39 0474 56 05 30
info.it@monier.com

www.wierer.it
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Resta espressamente escluso ogni altro obbligo od indennizzo a carico di MONIER, che non è inoltre ritenuta
responsabile per eventuali danni diretti e indiretti a beni, mobili e immobili, diritti o attività del soggetto
garantito o di terzi. La Garanzia cessa di produrre i propri effetti, qualora le tegole siano reimpiegate per la
realizzazione della copertura di un edificio diverso da quello indicato nel presente certificato.

