Garanzia limitata standard di dieci anni Trespa International B.V. (“Trespa”)
1.
Garanzia limitata. Trespa garantisce all'acquirente al quale Trespa ha venduto il/i suo/suoi Pannello/i (l'“Acquirente”),
per un periodo di dieci (10) anni dalla data di consegna del/i Pannello/i all’Acquirente, che il/i Pannello/i sarà/saranno conforme/i alle specifiche indicate
nel Datasheet con le proprietà dei materiali per il/i Pannello/i, come pubblicate alla data della consegna su www.trespa.info. Solo la garanzia limitata
specificata su www.trespa.info alla data di spedizione iniziale dei Pannelli all'Acquirente sarà applicabile ed effettiva.
2.
Rimedio. Nel caso in cui uno o più Pannelli non siano conformi a questa garanzia limitata, Trespa riparerà, a propria
assoluta discrezione, il/i Pannello/i difettoso/i o fornirà uno o più Pannelli sostitutivi. Il periodo di garanzia limitata applicabile a un Pannello riparato o
sostituito sarà quanto rimane del periodo ancora valido di questa garanzia limitata. Se Trespa sceglie di riparare il Pannello o i Pannelli difettosi, a Trespa
deve essere permesso di eseguire la riparazione. Se Trespa sceglie di fornire dei nuovi Pannelli, Trespa è tenuta soltanto a fornire il Pannello o i Pannelli in
un colore che corrisponda il più possibile a quello del/i Pannello/i fornito/i originariamente e non è tenuta a fornire un colore identico.
3.
Condizioni per la Garanzia limitata. Questa garanzia limitata perderà ogni validità e/o sarà abrogata in caso di mancata
conformità a qualsiasi delle seguenti condizioni:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

l'Acquirente ha pagato il prezzo completo del/i Pannello/i e si è attenuto a tutti i suoi obblighi di pagamento verso Trespa;
il/i Pannello/i dovrà o dovranno essere installato/i per soddisfare tutti i codici e gli standard, le leggi e le norme di costruzione;
le istruzioni per l'immagazzinamento, il trasporto, la lavorazione, l'applicazione, la fabbricazione, l'installazione e/o la manutenzione del/i
Pannello/i, specificate su www.trespa.info quando Trespa ha consegnato il/i Pannello/i all'Acquirente sono state seguite del tutto;
alla consegna del/i Pannello/i all'Acquirente, l'Acquirente avrà prontamente ispezionato il/i Pannello/i per determinare la presenza di qualsiasi
difetto palese, o che avrebbe dovuto essere palese all'Acquirente con un'ispezione visiva, e l'Acquirente avrà notificato Trespa per iscritto
riguardo qualsiasi difetto simile entro (30) giorni dalla data di consegna del/i Pannello/i all'Acquirente, o entro (10) giorni dalla prima
ispezione, posto che tale ispezione avvenga entro un anno e che il/i Pannello/i sia(no) stato/i immagazzinato/i secondo le linee guida
specificate su www.trespa.info;
il/i Pannello/i non sarà/saranno stato/i modificato/i o alterato/i in seguito alla consegna del/i Pannello/i all'Acquirente tranne che per quanto
necessario per una corretta installazione che soddisfi tutti i codici e gli standard di costruzione applicabili;
allo scopo di sporgere un reclamo entro questa garanzia limitata per qualsiasi cosa che non sia un difetto manifesto descritto sopra,
l'Acquirente avrà notificato Trespa per iscritto di qualsiasi presunto difetto entro (30) giorni dalla data in cui l'Acquirente ha scoperto o
avrebbe dovuto ragionevolmente scoprire un simile difetto, e avrà sottoposto il reclamo a Trespa accompagnato da questa garanzia limitata,
con le prove che l'Acquirente ha comprato il/i Pannello/i direttamente da Trespa; e
una volta ricevuto il reclamo ai sensi di questa garanzia limitata, Trespa avrà una ragionevole opportunità di ispezionare il/i Pannello/i
apparentemente difettoso/i e l'Acquirente fornirà a Trespa tutte le informazioni e la documentazione in possesso dell'Acquirente o i controlli
circa il/i Pannello/i, incluse le informazioni riguardo l'installazione e la manutenzione.

4.
Limitazioni di danni; rimedio esclusivo. LA RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE DEL/I PANNELLO/I GUASTO/I SARÀ L'UNICO ED
ESCLUSIVO RIMEDIO QUI DESCRITTO. TRANNE PER QUANTO PROIBITO DALLA LEGGE APPLICABILE, TRESPA NON SARÀ RESPONSABILE PER ALCUN DANNO
INCIDENTALE O CONSEGUENTE O PER VIOLAZIONE DI QUALSIASI ALTRA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA. Trespa non è responsabile di perdite indirette,
perdite causate da terzi o perdite di portata coperta da qualsiasi assicurazione sottoscritta dall'Acquirente. La rimozione e la reinstallazione del/i
Pannello/i riparato/i o sostituito/i sotto questa garanzia limitata saranno unicamente a costi e spese dell'Acquirente, e includeranno i seguenti costi: il
costo dello smantellamento di una struttura di supporto, la spese di riparazione di una struttura di supporto, le spese di riparazione di verniciatura o
materiali e altre spese simili. In nessuna circostanza la responsabilità di Trespa in questa garanzia limitata supererà quanto segue: (1) la somma
equivalente al numero di metri quadrati del/i Pannello/i difettoso/i moltiplicato per il prezzo corrispondente del/i Pannello/i in questione (IVA esclusa),
inserito sulla fattura di acquisto e pagato dall'Acquirente; o (2) la somma di EUR 500,000 (cinquecentomila euro). La limitazione di responsabilità si applica
a tutte le parti affiliate a Trespa, inclusi ma non soltanto i suoi funzionari, direttori, impiegati, le imprese affiliate, i fornitori, gli agenti e i rappresentanti.
Tutti i diritti e le richieste che ha l'Acquirente in questa garanzia limitata espirano dieci (10) anni dopo la data di consegna del/i Pannello/i all'Acquirente.
5.
Esclusioni. Questa garanzia limitata non copre alcun difetto in nessun materiale o componente diverso da quello del/i
Pannello/i, o danni attribuiti a cause non relazionate al processo di fabbricazione del Pannello, compresi ma non solo la gestione e/o l'installazione
incorretta, erronea o impropria, danni causati o derivanti dalla combinazione o dall'assemblaggio di qualsiasi altro materiale o componente con il/i
Pannello/i, normali agenti atmosferici, esposizione ad elementi corrosivi nell'atmosfera, muffa, l'uso di composti per la pulizia dannosi, tempeste di vento,
tempeste di sabbia, disastri naturali, rivolte, vandalismi, condotta malevola, impatto, uso irrazionale, abuso, abuso fisico, danno accidentale, atto di
guerra, terrorismo, disobbedienza civile o qualsivoglia "forza maggiore".
6.
Liberatoria. FATTO SALVO QUANTO ESPRESSAMENTE PREVISTO NEL PRESENTE DOCUMENTO, I PANNELLI FORNITI SONO
VENDUTI NELLO STATO IN CUI SI TROVANO E TRESPA DECLINA ESPRESSAMENTE QUALSIASI ALTRA GARANZIA, ESPRESSA, IMPLICITA O NORMATIVA,
INCLUSE MA NON SOLTANTO GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE E QUALSIASI GARANZIA PROVENIENTE DA
CORSO DI PRATICA O USO DI COMMERCIO. QUESTA GARANZIA LIMITATA È L'UNICA ED ESCLUSIVA GARANZIA FORNITA DA TRESPA, e prevale su ogni altra
garanzia, comprese tutte quelle basate su rappresentazioni orali o scritte. Trespa non sarà in nessun caso responsabile per alcun reclamo, spesa o danno
derivante o relativo a mancanza di adempimento a qualsiasi codice o standard industriale applicabile. Tutte le altre rivendicazioni avanzate
dall'Acquirente sono escluse. Qualsiasi trasferimento o assegnazione di diritti da parte dell'Acquirente sotto questa garanzia limitata sarà nullo. Le
limitazioni di garanzia possono essere precluse nel caso di negligenza grave o comportamento doloso da parte di Trespa e/o della sua direzione.
7.
Legge applicabile e tribunale competente. Questa garanzia limitata sarà applicata da ed è soggetta esclusivamente alla
legge olandese. Il tribunale di Roermond nei Paesi Bassi ha competenza esclusiva a conoscere delle controversie relative a questa garanzia limitata. I
trattati e le leggi uniformi basati sul commercio internazionale di merci fisiche (che includono ma non si limitano alla Convenzione delle Nazioni Unite sui
Contratti di vendita internazionale di merci) sono esclusi.
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8.
Azione legale. Qualsiasi azione, causa o procedimento legale contro Trespa che sorge da o è relazionato a questa
garanzia limitata sarà estinto se non è iniziata entro un (1) anno dalla data in cui l'Acquirente ha scoperto o avrebbe dovuto ragionevolmente scoprire che
uno o più Pannelli non sono risultati conformi a questa garanzia limitata.
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