
GARANZIA COMMERCIALE
DECORRENZA DAL: 17 GIUGNO 2020

PRODOTTI E COPERTURA

Aspecta BV garantisce per 25 anni a decorrere dalla data d’acquisto l’assenza di 
difetti di fabbricazione nelle sue pavimentazioni Aspecta® Ten; garantisce altresì 
che, in condizioni di uso e manutenzione normali, non si deteriorerà il disegno 
decorativo originale, né che l’esposizione all’acqua danneggerà materialmente 
l’integrità strutturale delle stesse pavimentazioni. La presente garanzia limitata si 
applicherà unicamente a condizione che la pavimentazione coperta dalla medesima 
garanzia sia posata e manutenuta in conformità alla Guida alla posa professionale 
di Aspecta® Ten e alla Guida alla cura e manutenzione di Aspecta® Ten.

ASPETTI PRE-POSA

Aspecta BV garantisce che le sue pavimentazioni sono prive di difetti visibili. Il 
cliente e/o il suo posatore dovrebbero esaminare con attenzione ogni pezzo prima 
della posa. Qualsiasi pezzo che presenti difetti apparenti non dovrebbe essere 
posato. Aspecta BV non si riterrà responsabile per qualsiasi reclamo relativo a 
pavimentazioni posate nonostante la presenza di difetti visibili.

POSA

Aspecta BV non fornisce garanzie riguardo alla perizia dei posatori di pavimenti. La 
contestazione di errori di posa dovrebbe essere rivolta all’impresa di posa pavimenti 
incaricata della posa della pavimentazione Aspecta® Ten. Le pavimentazioni 
Aspecta® Ten dovrebbero essere posate da esperte imprese professionali di posa 
pavimenti, di cui sia dimostrata la perizia nella posa di pavimentazioni commerciali 
di dimensioni e complessità analoghe al proprio caso. La presente garanzia limitata 
copre materiali e costi di posa ad equi prezzi di mercato, come di seguito indicato, 
a condizione che tali pavimentazioni siano posate in conformità alla Guida alla posa 
professionale di Aspecta® Ten. È necessario seguire tutte le istruzioni riportate 
nell’attuale Guida alla posa quando si posa una pavimentazione Aspecta® Ten, 
altrimenti la presente garanzia ne sarà invalidata. Tale Guida viene revisionata 
periodicamente e i pavimenti vanno posati in conformità alla Guida in corso di 
validità al momento della posa. Si prega di controllare la Guida in corso di validità 
nel nostro sito web.

SOSTITUZIONE/RIPARAZIONI

Aspecta BV si riserva il diritto di riparare qualsiasi pavimentazione e/o ricorrere alle 
proprie risorse per il posatore incaricato della sostituzione della pavimentazione. 
Se Aspecta BV riparerà o sostituirà una qualsiasi pavimentazione a seguito di un 
reclamo in garanzia, il cliente dovrà sgombrare, a sue spese, qualsivoglia oggetto 
collocato sulle aree interessate successivamente alla posa originale. Qualora 
Aspecta BV ripari o sostituisca una qualsiasi pavimentazione coperta dalla 
presente garanzia limitata, la stessa garanzia resterà valida nei confronti di tale 
pavimentazione per un periodo limitato all’idonea durata residua della garanzia 
limitata originale.

TERMINI DELLA GARANZIA

Se entro il periodo di garanzia si individua un difetto coperto dalla presente 
garanzia limitata e lo si riferisce tempestivamente per iscritto ad Aspecta BV entro 
un lasso di tempo specifico a decorrere dalla data di acquisto - conformemente alla 
tabella sottostante - Aspecta BV fornirà un nuovo materiale da pavimentazione di 
colore, disegno e qualità analoghi per sostituire l’area che presenta difetti. Aspecta 
BV corrisponderà altresì una percentuale dei costi della manodopera ad eque 
condizioni di mercato, sempre conformemente alla tabella sottostante. Aspecta 
BV non corrisponderà più i costi per la manodopera una volta trascorsi dieci anni 
dalla data di acquisto.

In caso di domande relative ai termini della presente garanzia limitata, si prega 
di contattare il nostro reparto Servizio Clienti Aspecta® al numero +31 (0) 88 
1662500. Aspecta BV si riserva il diritto di esaminare qualsiasi pavimentazione, 
di richiedere campioni, di procurarsi foto o qualsiasi altra informazione necessaria 
per accertare la natura di qualsivoglia reclamo inoltrato sulla base della presente 
garanzia limitata.

ESCLUSIONI

Le seguenti circostanze non sono coperte dalla presente garanzia limitata: 

• 	Insoddisfazione	 o	 danni	 imputabili	 a	 posa	 o	 manutenzione	 inadeguate,
compreso l’utilizzo di tecniche di pulizia o finiture non idonee, mancanza di

planarità o irregolarità. Per maggiori informazioni fare riferimento alla Guida alla  
posa professionale di Aspecta® Ten e alla Guida alla cura e manutenzione  
di Aspecta® Ten.

• 	Danni causati da incendio, bruciature, uso non idoneo, allagamenti, perdite, graffi, 
spugnette abrasive, abrasioni, macchie, costruzione o posa.

• 	Danni causati dalla spazzola turbo rotante dell’aspirapolvere, impronte
o danni causati da calzature con tacchi a spillo, carichi rotanti non idonei, ruote�
orientabili, sedie o altri mobili privi di idonee protezioni a pavimento e tagli dovuti�
ad oggetti affilati.

• 	Variazioni di colore o lucentezza imputabili all’esposizione alla luce solare o all’uso�
di tappetini con il fondo gommato.

• Applicazioni esterne.

• Perdita di brillantezza.

• 	Leggere differenze di tonalità, colore o trama, fra i campioni o le foto o le�
illustrazioni a colori stampate e il prodotto fornito.

• 	Questa	 pavimentazione	 non	 dovrebbe	 essere	 usata	 per	 isolare	 dall’umidità	 un�
pavimento pre-esistente, si tratta di un pavimento flottante impermeabile, che�
tuttavia non può impedire il verificarsi di problematiche associate a o causate�
da allagamenti, umidità eccessiva o alcali sottopavimento o ancora condizioni�
derivanti dalla pressione idrostatica.

• 	La	 presente	 garanzia	 limitata	 sarà	 invalidata	 se,	 prima	 della	 posa,	 questa�
pavimentazione non sarà stata fatta acclimatare a temperatura ambiente (fra 18�
°C e 29 °C) sul luogo posa in opera per un minimo di 48 ore e, se, in fase di post-
posa, tale pavimentazione non verrà continuamente mantenuta a tale temperatura.

• 	Sono	coperte	da	garanzia	solo	le	tecniche	di	posa	descritte	nella	Guida alla posa 
professionale di Aspecta® Ten e nella Guida alla cura e manutenzione di Aspecta® 
Ten. Aspecta BV non garantirà pose di Aspecta® Ten che comportino tagli�
customizzati, quali angoli tagliati a 45° e bordi ondulati. Aspecta BV non garantirà 
pose di Aspecta® Ten che prevedano l’adesione (incollaggio) della pavimentazione 
al	fondo,	dato	che	Aspecta®	Ten	è	un	pavimento	flottante.

• 	Perdite imputabili a ritardi, inconvenienti, spese impreviste (per es. telefonate, �
manodopera e/o materiali) verificatesi a causa della rimozione o della 
nuova posa del materiale interessato, e qualsiasi altro danno imprevisto,�
economico o consequenziale.

Alcune legislazioni non consentono l’esclusione o la limitazione dei danni imprevisti 

o	consequenziali,	per	cui	è	possibile	che	le	limitazioni	e	le	esclusioni	sopra	elencate
non siano applicabili. La garanzia concede al cliente diritti legali specifici e il cliente 
potrebbe godere anche di altri diritti legali che differiscono da un paese all’altro e
che non sono pregiudicati dalla presente garanzia.

La presente garanzia sostituisce qualsiasi altra garanzia, implicita od esplicita. 
Si prega la clientela di conservare la propria ricevuta o di farsela consegnare 
dall’acquirente originale. Aspecta BV richiederà la ricevuta per verificare la data di 
acquisto nei casi in cui debba concorrere alla soluzione di qualsivoglia problema.

TITOLARE DELLA GARANZIA
La presente garanzia si applicherà unicamente all’acquirente originale delle 
pavimentazioni di primaria qualità e al luogo di posa originale, tuttavia potrà 
essere trasferita una tantum, a seguito del passaggio di proprietà del luogo di posa. 
Qualsiasi richiesta di trasferimento della presente garanzia andrà presentata per 
iscritto ad Aspecta BV da parte del nuovo titolare del luogo di posa. Aspecta BV si 
riserva il diritto di esaminare il luogo di posa su richiesta di trasferimento una tantum 
della presente garanzia. La trasferibilità della presente garanzia sarà invalidata, 
se l’acquirente originale del luogo di posa avrà apportato alla pavimentazione 
una qualsiasi modifica oppure se sarà il nuovo titolare ad apportarla o ancora 
se quest’ultimo intendesse convertire a diversa destinazione lo spazio del luogo 
di posa. Inoltre, la trasferibilità una tantum sarà valida solo se il nuovo titolare 
accetterà per iscritto di rispettare la Guida alla cura e manutenzione di Aspecta® 
Ten. Aspecta BV NON corrisponderà alcun importo per costi di manodopera relativi 
ad un reclamo basato su una garanzia oggetto di trasferimento.

I reclami ai sensi della presente garanzia limitata devono 
essere presentati per iscritto all’indirizzo seguente:

ASPECTA BV, 
Argon 37a, 
4751XC Oud Gastel, 
The Netherlands, 
info@aspectaflooring.com

+31 (0) 88 1662500  |  aspectaflooring.com

PERIODO
(ANNI) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-25

MATERIALE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

MANODOPERA 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%


