
Condizioni di garanzia : Zeta P2 Edizione Anniversario della

Lamello S.r.l. , Angera / VA

 

I. Condizioni generali e registrazione online

1.1)  La Lamello S.r.l. offre nel caso di una valida registrazione della 

Fresatrice Lamello Zeta P2 Edizione Anniversario un prolunga-

mento della garanzia alla base delle seguenti condizioni con 

la premessa che il beneficiario sia un cliente finale . Il cliente 

finale, sia persona naturale o giuridica, è residente/ domiciliato 

in Italia.

1.2) Premesse per una registrazione sono :

 – Acquisto presso un rivenditore autorizzato Lamello

 –  Registrazione online entro 30 giorni dopo la data d’ acquisto 

evidenziata sullo scontrino originale sul sito: Registrazione 

della granzia

1.3)  Si rilascerà a seguito di una registrazione conforme un certi-

ficato di servizio (conferma di garanzia ) in forma elettronica. 

Lo stesso si riferisce sempre unicamente all’ elettroutensile 

registrato. 

1.4)  Con questa registrazione la Lamello conferisce all’ utilizzatore 

finale ulteriori agevolazioni che vanno ad aggiungersi a quelli 

vigenti contrattualmente ed a norma di legge. Queste condizio-

ni di garanzia non invalidano, decurtano ulteriori cambiamenti 

delle condizioni contrattuali o diritti per articoli difettosi previsti 

dalla legge.

1.5)   La concessione di ulteriore copertura di garanzia oppure servizi 

aggiuntivi non genera ne un  prolungamento ne una riatti-

vazione di un nuovo periodo di garanzia. Lo stesso compete 

per la prescrizione dei diritti contrattuali o legislativi per beni 

difettosi.

1.6)  Nel caso di una sospensione o recessione dall’ acquisto 

dell’elettroutensile registrato per risoluzione del contratto, 

revoca , impugnazione o diritto di recesso l’elettroutensile in 

questione  verrà sospeso della copertura di garanzia.

II.  Condizioni per concessione di garanzia di 36 mesi per  

Zeta P2 Edizione Anniversario

2.1)  Il periodo di garanzia è di 36 mesi e inizia con la data esposta 

sulla quietanza originale d’ acquisto.

2.2) Durante il periodo di garanzia la Lamello si impegna nel 

confronto dell’acquirente di valutare a secondo della casistica 

la sostituzione gratuita dei componenti difettosi oppure 

dell’elettroutensile ( Garanzia di costo ). Sono escluse richieste 

qualsiasi di altro genere,quale una richiesta di compensazione 

o a titolo di garanzia.

2.3) La casistica in garanzia  si declina quando :

 –  l’elettroutensile fornito non è privo di difetti di materiali  

o di produzione

 –  componenti di usura ( in particolare spazzole, cuscinetti, 

 guarnizioni e interruttore ) presentano segnali eviden-

ti di usura naturale nonostante un utilizzo conforme 

dell’elettroutensile 

2.4)  Non persiste il diritto di garanzia, in particolar modo quando :

 –  vi sono danni di materiale di consumo e accessori, p.e. 

 utensili di fresatura / frese

 –  se sono stati effettuati operazioni di collegamento,  

istallazione, messa in opera, utilizzo, e manutenzione non 

conforme alle indicazioni evidenziate nel libretto di istruzione 

o documentazione aggiuntiva

 –  per uso inadeguato, in particolar modo per forze esterne  

( caduta o percussione )

 –  per difetti generati dall’ utilizzo di accessori o pezzi di 

 ricambio non originali

 –  elettroutensili ai quali sono state fatte modifiche, aggiunto 

dei componenti oppure smontati a pezzi

 –  nel caso di utilizzo a ciclo continuativo in settori industriali, 

con sollecitazione spropositata dell’elettroutensile o utilizzo 

di utensili di fresatura smussati 

2.5)  L’ estensione e l’ avanzamento dei diritti di garanzia dovranno 

essere esposti nei confronti della Lamello immediatamente 

alla verifica del difetto per iscritto e durante il periodo di 

copertura della garanzia. A tale proposito l’utensile difettoso 

dovrà essere consegnato al rivenditore di competenza oppure 

spedito al nostro centro di assistenza autorizzato Registrazione 

della granzia service monito di quietanza originale con data di 

acquisto e specificazione dell’ articolo.

III. Disposizioni finali

3.1 ) Protezione dati

   I dati personali che verranno reperiti nell’ ambito della registra-

zione dell’elettroutensile per la garanzia all-inclusive verranno 

utilizzati e archiviati esclusivamente per l’ erogazione delle 

prestazioni coperte in garanzia. La trasmissione degli stessi 

verrà utilizzato unicamente a scopo informativo, p.e. nostro 

centro di assistenza autorizzato.

3.2)  In termine di legislazione si applica la normativa italiana ( Codi-

ce di consumo ) e quella comunitaria CEE attualmente vigente.

3.3)  Foro competente per qualsiasi controversia inerente la garanzia 

giuridica è la sede della ditta Lamello S.r.l. / Varese

3.4)  Qualora una delle disposizioni di questa garanzia dovesse 

risultare non valida o applicabile, con eventuale omissione di 

considerazioni correlate, non invalida le ulteriori disposizioni. 

In sostituzione alla disposizione non valida o applicabile verrà 

osservata la disposizione più attinente alla questione. Nel caso 

mancanza di disposizione si intende convenuto la disposizione 

che sarebbe stata accordata allo scopo della garanzia.
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