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Timbro e Firma del Rivenditore autorizzato

www.pilla.com

Luogo: _________________________________

Data: ___________________

la presente cartolina deve essere spedita entro e non oltre 30
giorni dalla data di consegna del materiale indicata sottostante.

Gentile Cliente,
la ditta PILLA srl desidera ringraziarla
per la scelta dei nostri prodotti.
I prodotti da Lei scelti,
frutto di esperienza e cura artigianale,
sono realizzati sfruttando le più recenti tecnologie
di protezione sotto vernice
per le forme più difﬁcili da laccare
caratterizzate da spigoli o particolari angolature.

Vicenza (Italy)
Si dichiara di prestare il consenso dei dati personali e sensilibili ai sensi
dell’art. 22 Legge 31/12/1996 N. 675

36010 Carrè

E-mail

Telefono

Provincia

Via e numero civico

Cognome

3. La presente garanzia opera solo ed
esclusivamente qualora venga inviato a
Pilla s.r.l., Via San Lorenzo 10 - 36100
Carrè (VI) Italy, il prodotto risultato difettoso accompagnato dal certificato di
garanzia allegato alle presenti condizioni di garanzia entro il termine di durata
della garanzia sopra indicato. Affinchè
la garanzia possa dispiegare i suoi effetti
è necessario inoltre che il certificato di
garanzia sia compilato in ogni sua parte e dovrà quindi indicare: generalità del
cliente, data di acquisto, timbro e firma
del rivenditore e codice del prodotto. Le
spese ed i rischi del trasporto del prodotto risultato difettoso da e per la sede di
Pilla s.r.l. sopra indicata sono ad esclusivo carico del cliente.

Nome

Ord n°

2. La garanzia convenzionale di Pilla
s.r.l., (articolo 133 Codice del consumo)
si intende quindi aggiuntiva rispetto a
quella legale, e non sostituisce o pregiudica alcun diritto di cui il cliente consumatore è titolare per legge.

CLIENTE

1. La GARANZIA PER I CORSIVI
PILLA copre per la durata di 10 anni
qualsiasi vizio o difetto dei prodotti
Pilla s.r.l. imputabili alla fabbricazione degli stessi.
Rimangono pertanto esclusi dalla presente garanzia i vizi e difetti imputabili a incuria, manomissione, imperfetta installazione, incidenti, cause di
forza maggiore indipendenti da azioni
o omissioni di Pilla s.r.l., utilizzo di
accessori o di componenti comunque
collegati ai prodotti Pilla s.r.l. e non
approvati dal produttore. La garanzia è
altresì esclusa qualora durante il periodo di garanzia il prodotto acquistato dovesse venire riparato e/o manomesso da
terzi, o ne fossero sostituiti dei pezzi o
dei componenti senza la preventiva autorizzazione del produttore Pilla s.r.l.
La garanzia convenzionale si applica
esclusivamente ai prodotti oggetto di
un acquisto originario, e non è pertanto
estesa ai prodotti rivenduti o comunque
usati.

CAP

NORME E MODALITà DI APPLICAZIONE DI GARANZIA PER
I CORSIVI PILLA

Città

PILLA s.r.l.

Garanzia per I corsivi Pilla

Via S. Lorenzo, 10

Ottimizzazione, ricerca e sviluppo
di nuovi servizi e prodotti di alta qualità
per il settore cimiteriale dal 1935

