
FORNI & FORNI S.R.L. 
Via delle Industrie, 42/44  36050,  Cartigliano (VI), Tel  0424-829493  fax 0424-829980 

 

 

 

 (COPIA DA COMPILARE E CUSTODIRE PRESSO IL CLIENTE PER LA VALIDITÀ DELLA GARANZIA) 
 

 
CERTIFICATO DI GARANZIA 

 

Nome e indirizzo del costruttore: FORNI & FORNI Via delle Industrie, N° 42/44, 36050 Cartigliano (VI) 
 

Nome prodotto: _______,   mod. _______            Matr. _______   
 

CLIENTE:___________________VIA:_____________________N._ __E-mail._____________________ 
 

 ( _________________ )  ____________________________________________________________________ 
 

RIVENDITORE: ______________________________VIA: ____________________________ N._________ 

 

 ( _________________ )  ____________________________________________________________________ 
 

DATA DI ACQUISTO ________  TIMBRO E FIRMA RIVENDITORE____________________ 
 
 

CONDIZIONI DI GARANZIA 
1. Per aver diritto alla garanzia l’acquirente dovrà compilare e inviare copia di questo certificato per convalida da parte di FORNI 

& FORNI s.r.l.. entro 15 giorni dall’acquisto, completa di timbro del rivenditore, data di acquisto e firma dell’acquirente. La 
mancata spedizione nei termini e con le modalità di cui sopra, causerà la decadenza da ogni diritto di garanzia. 

2. Qualora  sia richiesto un intervento di riparazione in garanzia, l’acquirente dovrà presentare questo certificato compilato con 
allegata ricevuta fiscale o fattura, comprovante la corretta provenienza del prodotto. 

3. La durata della garanzia, dalla data risultante sul documento fiscale, è di: 
a. due anni sulla struttura metallica, il rivestimento isolante e le piastre di base 
b. un anno per le resistenze elettriche 
c. sei mesi per le parti elettroniche 

4. Gli interventi  in garanzia saranno eseguiti presso i centri d’assistenza autorizzati; l’acquirente ha il diritto di richiedere 
l’assistenza al proprio rivenditore o direttamente ai centri di assistenza autorizzati. Non saranno rimborsate le spese degli 
interventi eseguiti presso centri non autorizzati. 

5. Per garanzia si intendono esclusivamente le riparazioni o la sostituzione gratuita dei componenti riconosciuti difettosi nella 
fabbricazione o nel materiale, con esclusione dei costi di viaggio del tecnico e il costo della manodopera. 

6. In caso di richiesta diretta, le spese ed i rischi di trasporto da e per il centro di assistenza sono a carico dell’acquirente. 
7. La garanzia non si applica qualora il Cliente non sia in regola con i pagamenti, o in caso di danni provocati da incuria, uso o 

installazione non conformi alle istruzioni fornite, danni causati da interventi di persone non autorizzate, danni dovuti a cause 
accidentali o alla negligenza dell’acquirente, con particolare riferimento alle parti esterne. Inoltre non si applica in caso di guasti 
conseguenti a collegamenti dell’apparecchio a tensioni diverse da quelle indicate, oppure a improvvisi mutamenti della tensione 
nella rete cui l’apparecchio è collegato, così pure in caso di guasti causati da scariche induttive/elettrostatiche o scariche 
elettriche provocate da fulmini o altri fenomeni esterni all’apparecchio. 

8. È esclusa la sostituzione dell’apparecchio durante il periodo della riparazione. Il periodo di riparazione non dà diritto ad un 
corrispondente prolungamento della garanzia. Qualsiasi pezzo sostituito diventerà di proprietà della FORNI & FORNI S.R.L. 

9. FORNI & FORNI S.R.L. non risponde dei danni diretti o indiretti a cose o persone conseguenti all’installazione e all’uso 
dell’apparecchio o alla sospensione dell’uso durante il periodo della riparazione, salvo i limiti di legge. 

10. Sono escluse dalla garanzia le parti soggette ad usura in seguito all’utilizzo, isolamento, piastre di base, cavi elettrici, supporti 
vari e parti esterne, salvo che non presentino difetti originali di fabbricazione sui quali FORNI & FORNI S.R.L. dovrà essere 
informata entro due mesi dalla data di acquisto. 

11. Per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva il foro di Bassano del Grappa. 
12. Le condizioni di garanzia qui elencate sono valide nell’ambito del territorio della Repubblica Italiana. 
13. Se si prevede di utilizzare l’apparecchi all’estero, l’acquirente deve tener presente quanto segue: 
14. La garanzia comunque non copre le spese di alcuna modifica o adattamento necessario per rendere l’apparecchio conforme a 

requisiti tecnici o di sicurezza diversi da quelli in vigore in Italia. 
15. Il cliente dichiara di avere preso conoscenza dell’allegato manuale e delle relative clausole di uso e manutenzione in esso 

contenuto, comprese le condizioni sopraesposte di condizioni di garanzia. 
16. INFORMATIVA CIRCA IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART.10 L. 675/1996 (Tutela della privacy). 

I Suoi dati personali saranno trattati elettronicamente nel rispetto della massima riservatezza e utilizzati da FORNI & FORNI 
S.r.l. o da un’azienda ad essa collegata per l’erogazione del servizio di assistenza contrattamene assunta e con la finalità di 
comunicazione informative o pubblicitarie a mezzo posta, telefono, E-mail. Il mancato conferimento dei dati personali non darà 
seguito alla garanzia. Il titolare del trattamento è FORNI & FORNI S.r.l., Via delle Industrie, 56, 36050, Cartigliano (VI). (vedi 
pubblicazione intera a: www.forni&forni.it)  

 

 FIRMA DEL CLIENTE      FORNI & FORNI S.R.L. 
 
         ----------------------------------------                                                         ------------------------------------------ 
Il cliente dichiara di conoscere e accettare espressamente ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del C.C., le clausole di cui ai 
punti: 1 (invio certificato), 3 (durata della garanzia), 4 (effetti della garanzia), 5 (spese e rischi di trasporto), 6 (esclusioni della 
garanzia), 8 (manleva), 10 (foro competente), 14 (Legge 675/1996), pag. 7 del manuale (manutenzione). 
 

              FIRMA DEL CLIENTE      FORNI & FORNI S.R.L. 
 
         ----------------------------------------                                                           --------------------------------------- 



FORNI & FORNI S.R.L. 
Via delle Industrie, 42/44  36050,  Cartigliano (VI), Tel  0424-829493  fax 0424-829980 

 

 

  
(COPIA DA COMPILARE E RESTITUIRE ALLA FORNI & FORNI) 

 
 

CERTIFICATO DI GARANZIA 
 

Nome e indirizzo del costruttore: FORNI & FORNI Via delle Industrie, N° 42/44, 36050 Cartigliano (VI) 
 

Nome prodotto: _______,   mod. _______            Matr. _______   
 

CLIENTE:___________________VIA:_____________________N._ __E-mail._____________________ 
 

 ( _________________ )  ____________________________________________________________________ 
 

RIVENDITORE: ______________________________VIA: ____________________________ N._________ 

 

 ( _________________ )  ____________________________________________________________________ 
 

DATA DI ACQUISTO ________  TIMBRO E FIRMA RIVENDITORE____________________ 
 
 

CONDIZIONI DI GARANZIA 
1. Per aver diritto alla garanzia l’acquirente dovrà compilare e inviare copia di questo certificato per convalida da parte di FORNI 

& FORNI S.R.L. entro 15 giorni dall’acquisto, completa di timbro del rivenditore, data di acquisto e firma dell’acquirente. La 
mancata spedizione nei termini e con le modalità di cui sopra, causerà la decadenza da ogni diritto di garanzia. 

2. Qualora  sia richiesto un intervento di riparazione in garanzia, l’acquirente dovrà presentare questo certificato compilato con 
allegata ricevuta fiscale o fattura, comprovante la corretta provenienza del prodotto. 

3. La durata della garanzia, dalla data risultante sul documento fiscale, è di: 
a. due anni sulla struttura metallica, il rivestimento isolante e le piastre di base 
b. un anno per le resistenze elettriche 
c. sei mesi per le parti elettroniche 

4. Gli interventi  in garanzia saranno eseguiti presso i centri d’assistenza autorizzati; l’acquirente ha il diritto di richiedere 
l’assistenza al proprio rivenditore o direttamente ai centri di assistenza autorizzati. Non saranno rimborsate le spese degli 
interventi eseguiti presso centri non autorizzati. 

5. Per garanzia si intendono esclusivamente le riparazioni o la sostituzione gratuita dei componenti riconosciuti difettosi nella 
fabbricazione o nel materiale, , con esclusione dei costi di viaggio del tecnico e il costo della manodopera. 

6. In caso di richiesta diretta, le spese ed i rischi di trasporto da e per il centro di assistenza sono a carico dell’acquirente. 
7. La garanzia non si applica qualora il Cliente non sia in regola con i pagamenti, o in caso di danni provocati da incuria, uso o 

installazione non conformi alle istruzioni fornite, danni causati da interventi di persone non autorizzate, danni dovuti a cause 
accidentali o alla negligenza dell’acquirente, con particolare riferimento alle parti esterne. Inoltre non si applica in caso di guasti 
conseguenti a collegamenti dell’apparecchio a tensioni diverse da quelle indicate, oppure a improvvisi mutamenti della tensione 
nella rete cui l’apparecchio è collegato, così pure in caso di guasti causati da scariche induttive/elettrostatiche o scariche 
elettriche provocate da fulmini o altri fenomeni esterni all’apparecchio. 

8. È esclusa la sostituzione dell’apparecchio durante il periodo della riparazione. Il periodo di riparazione non dà diritto ad un 
corrispondente prolungamento della garanzia. Qualsiasi pezzo sostituito diventerà di proprietà della FORNI & FORNI S.R.L. 

9. FORNI & FORNI S.R.L. non risponde dei danni diretti o indiretti a cose o persone conseguenti all’installazione e all’uso 
dell’apparecchio o alla sospensione dell’uso durante il periodo della riparazione, salvo i limiti di legge. 

10. Sono escluse dalla garanzia le parti soggette ad usura in seguito all’utilizzo, isolamento, piastre di base, cavi elettrici, supporti 
vari e parti esterne, salvo che non presentino difetti originali di fabbricazione sui quali FORNI & FORNI S.R.L. dovrà essere 
informata entro due mesi dalla data di acquisto. 

11. Per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva il foro di Bassano del Grappa. 
12. Le condizioni di garanzia qui elencate sono valide nell’ambito del territorio della Repubblica Italiana. 
13. Se si prevede di utilizzare l’apparecchi all’estero, l’acquirente deve tener presente quanto segue: 
14. La garanzia comunque non copre le spese di alcuna modifica o adattamento necessario per rendere l’apparecchio conforme a 

requisiti tecnici o di sicurezza diversi da quelli in vigore in Italia. 
15. Il cliente dichiara di avere preso conoscenza dell’allegato manuale e delle relative clausole di uso e manutenzione in esso 

contenuto, comprese le condizioni sopraesposte di condizioni di garanzia. 
16. INFORMATIVA CIRCA IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART.10 L. 675/1996 (Tutela della privacy). 

I Suoi dati personali saranno trattati elettronicamente nel rispetto della massima riservatezza e utilizzati da FORNI & FORNI 
S.r.l. o da un’azienda ad essa collegata per l’erogazione del servizio di assistenza contrattamene assunta e con la finalità di 
comunicazione informative o pubblicitarie a mezzo posta, telefono, E-mail. Il mancato conferimento dei dati personali non darà 
seguito alla garanzia. Il titolare del trattamento è FORNI & FORNI S.r.l., Via delle Industrie, 56, 36050, Cartigliano (VI). (vedi 
pubblicazione intera a: www.fornieforni.it) 

 

 FIRMA DEL CLIENTE      FORNI & FORNI S.R.L. 
 
 
Il cliente dichiara di conoscere e accettare espressamente ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del C.C., le clausole di cui ai 
punti: 1 (invio certificato), 3 (durata della garanzia), 4 (effetti della garanzia), 5 (spese e rischi di trasporto), 6 (esclusioni della 
garanzia), 8 (manleva), 10 (foro competente), 14 (Legge 675/1996), pag. 7 del manuale (manutenzione). 
 

 FIRMA DEL CLIENTE      FORNI & FORNI S.R.L. 


