GARANZIA CORK MY WAY
Grazie alla grande attenzione nel controllo qualità, nella ricerca e nello sviluppo di
nuove tecnologie, il marchio Cork My Way è sinonimo di eccellenza nel settore dei
pavimenti in sughero. La nostra garanzia assicura al cliente che i prodotti soddisfino gli
standard di qualità industriali specifici per ogni prodotto delle diverse Serie.
GARANZIA STRUTTURALE A VITA DEI PAVIMENTI IN SUGHERO CORK MY WAY
Dopo la vendita da parte di rivenditori autorizzati noi garantiamo, al cliente finale, che
i pavimenti in sughero CMW sono assolutamente privi di difetti.
Questa particolare garanzia strutturale a vita, è limitata ai termini e le condizioni indicati nella garanzia completa che invitiamo a leggere sul nostro sito per trovare qualsiasi informazione aggiuntiva a quanto riportato.
GARANZIA A VITA DI INTEGRITA’ DELLE GIUNZIONI DEI PAVIMENTI IN SUGHERO DIVINA
Questo tipo di garanzia, si riferisce al sistema Uniclic presente nei pavimenti flottanti.
Noi garantiamo che le giunzioni rimarranno ben strette e che i pannelli dei pavimenti
flottanti Divina non si separeranno nel corso del loro normale utilizzo.
GARANZIA AGGIUNTIVA DEI PAVIMENTI IN SUGHERO DIVINA CONTRO L’USURA
In qualità di produttori dei pavimenti in sughero CMW, assicuriamo, al cliente finale,
che lo strato di usura di questo prodotto rimarrà in buone condizioni almeno per gli
anni indicati in tabella. Il tempo decorre a partire dalla data di fatturazione al cliente.
Classi di utilizzo (EN ISO 10874)

Domestico Intenso
5 anni
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Se qualsiasi parte del pavimento dovesse presentarsi logora in tempi diversi da quelli
indicati, sarà nostra esclusiva discrezione riparare o sostituire queste parti, in maniera
completamente gratuita per il cliente.
Questo è uno schema riassuntivo della garanzia dei Pavimenti in sughero CMW.
La versione completa si trova all’interno della confezione d’acquisto e può essere
scaricata direttamente dal sito www.sedacor.com
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