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- La ventilazione del locale deve essere conforme a quanto previsto dalla
normativa UNI7129 / 08 - UNI 7131/08 e successivi aggiornamenti.









Athos è necessario essere un tecnico











CONDIZIONI DI GARANZIA

1)  Oggetto e durata della garanzia
 1.1) Bongioanni Caldaie S.r.l garantisce la qualità ed il buon funzionamento di ogni aooarecchia di propria produzione
      e/o commercializzazine installato in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
 1.2) La garanzia fornita dal Produttore ha validità di anni 2 (due) a decorrere dalla data di acquisto riportata sul
      documento fiscale (fattura o scontrino).
2) Denuncia dei vizi
 2.1) Il Cliente deve denunciare il difetto di conformità entro 2 (due) mesi dalla data di constatazione dello stesso,
      mediante comunicazione all’assistenza tecnica autorizzata.
3) Interventi in garanzia
 3.1) Durante il periodo di garanzia il Produttore, attraverso i Centri di Assistenza Aurtorizzati, si impegna alla
      risoluzione di eventuali difetti di conformità mediante la riparazione o sostituzione gratuita delle parti difettose.
 3.2) I suddeti interventi sono effettuati gratuitamente per il Cliente nella misura in cui si tratti di spese indispensabili
      ai fini dell’eliminazione dei difetti originari del prodotto.
 3.3) Le riparazioni o le sostituzioni effettuate in garanzia non danno luogo al prolun gamento o al rinnovo della
      stessa.
 3.4) In caso di sostituzione di una parte componente l’apparecchio, la stessa deve essere restituita al Produttore
      che ne riacquista la proprietà.
4) Esclusione e decadenza dalla garanzia
 4.1) Sono esclusi e comportano decadenza dalla presente garanzia tutti i difetti e/o i danni all’apparecchio che
      risultano dovuti alle seguenti cause:
      a:) Operazioni di trasporto.
      b) Installazione dell’apparecchio da personale non qualificato.
      c) Danni doviti ad errata installazione dell’apparecchio od originati da fenomeni atmosferici, inadeguatezza
        degli impianti idraulici e/o elettrici e/o gas e del tiraggio fumi.
      d) Installazione non conforme alle Leggi vigenti nel territorio e di ogni altra indicazione riportata sulla
        documentazione a corredo dell’apparecchio.
      e) Utilizzo di parti di ricambio, componenti ed accessori non originali o non consigliati dal Produttore e danni
        provocati all’apparecchio dall’uso degli stessi.
      f) Avarie dovute a negligenza, trascuratezza, incapacità d’uso o riparazioni effettuate da terzi non autorizzati.
      g) Danni causati da erronei interventi del consumatore stesso nel tentativo di porre rimedio al guasto iniziale.
      h) Aggravio dei danni causato dall’ulteriore utilizzo dell’aooarecchio da parte del consumatore una volta che
        si è manifestato il difetto.
 4.2) Nessun altra garanzia viene data dalla Bongioanni Caldaie S.r.l all’infuori quanto espressamente sopraindicato.

BONGIOANNI S.r.l
Via Piave, 14
12011 Borgo San Dalmazzo (CN) - ITALY
Ph: +39 0171 687816
Fax: +39 0171 857008
www.bongioannicaldaie.it
info@bongioannicaldaie.it
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