GARANZIA
Lucifero’s garantisce che i suoi prodotti sono esenti da vizi di fabbricazione e/o nei materiali. In caso siano impiegati in modo conforme alla loro destinazione
d’uso, la durata della garanzia standard è di due anni (ventiquattro mesi) a partire dalla data di consegna dei prodotti purchè questa sia successiva alla data di
entrata in vigore del presente listino. La garanzia è valida esclusivamente se i prodotti vengono utilizzati in conformità alle specifiche predisposte relative al
prodotto ed al suo impiego e che questo venga installato a regola d’arte in conformità alle istruzioni di montaggio allegate al prodotto e che i valori limite di
temperatura e di tensione non vengano superati. Gli alimentatori elettronici sono soggetti ad un periodo di garanzia di tre anni (36 mesi) a partire dalla data di
consegna dei prodotti, a condizione che sul prodotto siano installate lampade conformi alle specifiche riportate sul catalogo e siano impiegati nel rispetto delle
specifiche tecniche indicate dal produttore.
La garanzia copre esclusivamente i difetti del prodotto cagionati da dimostrati vizi di materiale, di costruzione o di produzione. La presentazione di un documento
fiscale comprovante l’acquisto è presupposto per l’escussione della garanzia. In caso di segnalazione di difettosità di un prodotto, dopo che Lucifero’s avrà
verificato che tale difettosità è coperta da garanzia, questa sarà libera di riparare il prodotto presso la sua sede o di sostituirlo con un prodotto uguale o equivalente
nel caso in cui il prodotto difettoso non risulti più in produzione. Lucifero’s garantisce che i prodotti o le parti sostituiti non presenteranno difetti di fabbricazione
per la parte rimanente del periodo di garanzia del prodotto sostituito o di quello nel quale vengono montate.
La garanzia non si riferisce:
•

a tutte le spese accessorie che scaturiscono in seguito alla riparazione del vizio e, in particolare, a quelle relative allo smontaggio ed al montaggio, al

trasporto del prodotto difettoso e del prodotto con cui questo viene sostituito (sia quest’ultimo il prodotto difettoso riparato o un prodotto nuovo), allo
smaltimento, alle trasferte e diarie, all’impiego di impalcature, dispositivi di sollevamento e simili. Le suddette spese saranno a carico del’acquirente;
• alle parti soggette ad usura, quali ad esempio le lampade standard eventualmente fornite, le batterie e gli starters di alimentatori
magnetici;
•

a componenti elettronici che Lucifero’s distribuisce con marchi commerciali di altri produttori e che non siano da lei prodotti;

•

a eventuali servizi necessari alla rimessa in funzione di software, quali impianti di domotica e simili;

•

a difettosità del prodotto dovute a cause di forza maggiore, quali eventi atmosferici e simili.

La garanzia si estingue immediatamente qualora vengano effettuate modifiche o riparazioni al prodotto senza autorizzazione scritta di Lucifero’s o qualora i
prodotti non vengano montati a regola d’arte e da personale qualificato.
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUI PRODOTTI A LED
La garanzia copre i moduli LED esclusivamente in caso di una loro mortalità superiore al tasso di guasto nominale (0,2% per 1.000 ore di servizio). La diminuzione
del flusso luminoso dei moduli LED è da ritenersi normale fino ad un valore dello 0,6% per 1.000 ore di servizio e quindi non è coperta dalla garanzia. A causa del
progresso tecnico e dell’alterazione del flusso luminoso dovuto all’uso, in caso di successive forniture di sorgenti LED è possibile che si abbiano deviazioni nelle
caratteristiche della luce rispetto alle sorgenti fornite precedentemente.
Tutti i prodotti di Lucifero’s sono coperti da garanzia assicurativa R.C. per danni a cose e/o a persone dovuti a difetti di fabbricazione.
FORO COMPETENTE - Le presenti condizioni sono regolate dalla legge italiana. Ogni controversia relativa alle presenti condizioni è demandata alla giurisdizione
italiana con esclusione d’ogni altra. Per ognicontroversia si riconosce come Foro competente il tribunale di Bologna.
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