CONDIZIONI DI GARANZIA
La garanzia su tutti i prodotti
ORLA copre pienamente tutti i
difetti derivanti da materiale difettoso o difetti di assemblaggio e
costruzione per il periodo di due
anni dalla data di acquisto.
La Garanzia non copre guasti
derivanti dal cattivo uso del
prodotto. Eventuali interventi
tecnici o manomissioni non
autorizzati dalla ORLA determinano l'annullamento immediato
dei termini di garanzia. La presente deve essere inviata alla
ORLA entro 10 giorni dalla data
di acquisto, con timbro e firma
del rivenditore. La Garanzia copre
i costi relativi alle parti di ricambio,
alle spese di trasporto e alla
mano d' opera.

ORLA SRL
Telefono
Telefax
e.mail

071 7500223
071 7506041
info@orla.it

Modello

__________________

N. Serie

__________________

Data acquisto

__________________

Parte da restituire compilata
TAGLIANDO DI GARANZIA
INFORMAZIONE AGLI UTENTI
Cognome: ________________________________ Nome:_________________________
Eta':_____________
Via:______________________________
C.A.P.:___________ Citta':_______________________________ (_______)

Spazio riservato al rivenditore

Timbro e firma: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Modello: ……………………………………………………………………….. Nr. Di Serie: ……………………………………..
Data di Acquisto:…………………………………………………………………………………………………………………….
Note: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Inviare al seguente indirizzo:
ORLA SRL
Via Squartabue
62019 Recanati (MC)

Il simbolo del cassonetto barrato riportato
sull'apparecchiatura o sulla confezione indica che il
prodotto, alla fine della propria vita utile, deve essere
raccolto separatamente dagli altri rifiuti.
L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura
giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta
differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici,
oppure riconsegnata al rivenditore al momento
dell’acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo
equivalente, in ragione di uno a uno.
L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio
successivo dell'apparecchiatura dismessa al
riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento
ambientale compatibile contribuisce ad evitare
possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e
favorisce il reimpiego e/o il riciclo dei materiali di cui
e' composta l'apparecchiatura.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte
dell’utente comporta l'applicazione delle sanzioni
amministrative prevista dalla normativa vigente.

Timbro e Firma ______________
__________________

Parte da trattenere

Ai sensi dell' art. 13 del Decreto Legislativo 25 Luglio
2005, n. 151 "attuazione delle Direttive 2002/95/CE,
2006/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione.
Ai sensi dell' art. 13 del Decreto Legislativo 25 Luglio
dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento di
rifiuti”.

Parte da inviare alla ORLA

