TERMINI DELLA GARANZIA
Jøtul è famoso come produttore di stufe e caminetti di alta qualità e di lunga durata, presenti sul mercato fin dal 1853.
Siamo talmente sicuri della qualità dei nostri prodotti che abbiamo deciso di offrire ai nostri clienti un’estensione della
garanzia senza alcun sovrapprezzo. Congratulazioni per il vostro nuovo focolare Jøtul!
1.

La nostra garanzia copre:

Jøtul AS garantisce che i componenti esterni in ghisa sono esenti da difetti di materiali o lavorazione al momento
dell’acquisto. È possibile estendere la garanzia per i componenti esterni in ghisa fino a 25 anni dalla data di consegna
registrando il prodotto sul sito jotul.com e stampando la scheda di garanzia estesa entro tre mesi dall’acquisto.
Consigliamo di conservare la scheda della garanzia assieme allo scontrino. Jøtul AS garantisce inoltre che i componenti
delle piastre in acciaio sono esenti da difetti di materiali o lavorazione al momento dell’acquisto per un periodo di 5 anni
dalla data di consegna.
La garanzia è valida a condizione che la stufa sia stata installata da un installatore qualificato conformemente con le leggi
e normative applicabili e con le istruzioni di installazione e operative di Jøtul. I prodotti riparati e gli articoli sostitutivi sono
garantiti per il periodo originale della garanzia.
2.

La garanzia non copre:

2.1.

Danni ai consumabili come le piastre refrattarie, le grate del fuoco, i parafiamma, le guarnizioni ed elementi
simili, essendo soggetti a deterioramento nel tempo a causa della normale usura
Danni causati da manutenzione impropria, surriscaldamento, uso di combustibile non idoneo
(esempi di combustibili non idonei sono, senza limitazione, cumuli di legname trasportato dalla corrente, legna
impregnata, ritagli di assi, truciolato) o legna troppo umida/bagnata
Installazione di accessori opzionali per la modifica delle condizioni di tiraggio locali, la circolazione dell’aria

2.2.

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

o altre circostanze al di fuori del controllo di Jøtul
Casi di alterazione / modifica del focolare senza il previo consenso di Jøtul o l’utilizzo di parti non originali
Danni causati durante l’immagazzinaggio presso un distributore, il trasporto dal distributore
o durante l’installazione
Prodotti venduti da rivenditori non autorizzati in aree in cui Jøtul opera un sistema
di distribuzione selettiva
Costi associati (ad es., senza limitazione, trasporto, manodopera, trasferimento) o danni indiretti

Stufe a pellet, vetro, pietra, cemento, smalto e finitura a vernice (ad es., senza limitazione, scheggiatura, formazione di
crepe, bolle o scolorimento e screpolatura) sono applicabili alle normative nazionali che disciplinano la vendita dei prodotti
al consumo. La presente garanzia è valida per gli acquisti effettuati all’interno del territorio dello Spazio economico
europeo. Qualsiasi domanda relativa alla garanzia deve essere rivolta al rivenditore Jøtul autorizzato di zona entro un
periodo di tempo ragionevole, non successivo a 14 giorni dalla data in cui il guasto o il difetto si sono manifestati per la
prima volta. Vedere l’elenco dei rivenditori sul nostro sito Web jotul.com.
Se Jøtul non sarà in grado di rispettare i termini della garanzia per la stufe del cliente (fuori produzione), Jøtul offrirà al
cliente una stufa di pari capacità di riscaldamento ma di modello differente.
Jøtul si riserva il diritto di rifiutare qualsiasi sostituzione di componenti o attività di assistenza nel caso in cui la garanzia
non sia stata registrata online. La presente garanzia non pregiudica alcun diritto previsto dalle normative nazionali che
disciplinano la vendita di prodotti al consumo. Il diritto di reclamo del cittadino è valido dalla data di acquisto e solo dietro
presentazione di scontrino/numero di serie.
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