
Scarica la versione
in digitale

boodbamboo.com

Garanzia 
Pavimenti Bood®

Vanity Floor srl garantisce la struttura e l’assemblaggio degli strati dei pavimenti bood per un periodo di anni 30 dalla data di acquisto nel 

rispetto delle seguenti indicazioni.

Prodotti spazzolati e Piallati

I prodotti spazzolati e piallati possono presentarsi con irregolarità super�ciali, spazzolature e Piallature più evidenti non costituiscono 

elemento di contestazione.

Colorazione dei materiali

Il bambù è un prodotto naturale , il materiale consegnato potrebbe presentare diversità di colorazione. Il colore dei campioni e delle 

immagini è puramente indicativo e la di�erenza di colore tra gli elementi non costituisce elemento di contestazione.

Si consiglia di prendere visione del materiale consegnato prima della posa in opera.

Condizioni Generali

La garanzia è valida nel rispetto delle seguenti condizioni:

1) Adeguata installazione

Leggere e seguire scrupolosamente le indicazioni riportate nelle istruzioni di posa presenti in ogni scatola, sul sito internet e allegate al 

contratto di fornitura. In caso di procedura di installazione scorretta non si prende in considerazione alcun tipo di reclamo.

2) Adeguata pulizia e manutenzione

Attenersi alle indicazioni riportate nelle indicazioni di posa.

In caso di pulizia e manutenzione scorretta non si prende in considerazione alcun tipo di reclamo.

La garanzia non copre l’usura del rivestimento super�ciale, si consiglia di preservare tempestivamente il rivestimento per evitare segni di 

usura.

Termini di garanzia

Il materiale difettoso sarà sostituito solo nel caso in cui il reclamo venga presentato prima dell’installazione. I reclami presentati dopo la posa 

non vengono presi in considerazione. La sostituzione si applica solo alla quantità ove il difetto è presente.

Eventuali costi per la sostituzione non sono compresi nella garanzia.

La garanzia non risponde per danni accidentali, utilizzo scorretto, manutenzione non adeguata, infestazione da parte di insetti e animali, 

scolorimento, danni causati dal cambiamento climatico e dell’umidità, danni meccanici e chimici, danni causati da terzi (carico-scarico, 

trasporto etc.).

Limitazioni di garanzia

La garanzia non è trasferibile e si applica esclusivamente al primo acquirente.

Per l’utilizzo dei pavimenti in luoghi commerciali e per qualunque utilizzo in luoghi non residenziali la durata della garanzia applicata è di 10 

anni.

Limitazioni di garanzia Outdoor Decking

La durata della garanzia applicata per i pavimenti VanityBamboo da esterno è di anni 10. I pavimenti VanityBamboo decking outdoor sono 

prodotti naturali,la variazione di tonalità in segutio all'esposizione ai raggi UV non costituisce motivo di contestazione. Variazioni dimensionali 

fessure e piccoli rigon�amenti super�ciali possono presentarsi a seguito delle periodiche variazioni di umidità, questi fenomeni non 

costituiscono motivo di contestazione.

Si consiglia di e�ettuare regolarmente cicli di manutenzione con appositi prodotti per rallentare il processo di deterioramento.

Domanda di garanzia

Tutti i reclami vanno comunicati in forma scritta e inviati a mezzo raccomandata allasede legale di Vanity Floor srl, in via Torricelli 19, 20047 

Cusago(MI) - entro 30 giorni dalla data di acquisto, allegando una copia della fattura.

Vanity Floor si riservadiritto di eseguire una perizia sul luogo per veri�care l’eventuale difetto.
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