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CONDIZIONI DI FORNITURA

Non ci assumiamo nessuna responsabilità per forniture ritardate dovute a:
Casi di forza maggiore, guerre, mobilitazioni, scioperi, serrate, getti difettosi, trasformazione in scarti di
componenti principali di costruzione, difficoltà di rifornimento di materiali, consegne ritardate da parte di
fornitori o pagamenti che non rispettano le modalità contrattuali.
Tutti i componenti da noi forniti sono verniciati con una mano di fondo. La verniciatura definitiva sottostà al
committente.
Nel prezzo delle nostre forniture e dei nostri lavori non sono compresi:

Eventuali lavori edili risultanti, come i lavori che richiedono l'intervento di muratore, gessatore, pittore,
falegname, vetraio, fabbro, lattoniere, elettricista, ecc.. Tasse per l'approvazione ufficiale della costruzione
e il collaudo da parte delle autorità competenti, (Ispettorato per impianti di trasporto FIBA/TÜV-Schweiz),
nonché l'erogazione di corrente durante la fase di ristrutturazione e risanamento.

GARANZIA
Dal giorno della messa in funzione forniamo una garanzia di 24 mesi per un'esecuzione inecce-pibile e un
funzionamento corretto dei nuovi componenti da noi forniti, nel senso che tutti i pezzi rivelatisi difettosi
durante il periodo di garanzia saranno da noi sostituiti gratuitamente. Si esclude qualsiasi altra
responsabilità.
In particolare, l'obbligo di garanzia non si estende alle conseguenze della normale usura di funi, contatti,
guarnizioni dei freni, intercapedini dei pattini di guida, ecc. nonché sull'intervento di forza maggiore,
danneggiamento colposo o intenzionale, uso inadeguato, come per esempio sovraccarico, influsso del
bagnato, umidità e ventilazione insufficiente.
La garanzia è valido solo se l'ascensore è sottoposto alla manutenzione regolare da parte di personale
specializzato della TEWA Lift SA.

Il luogo d'adempimento e il foro giuridico per ambedue le parti è Locarno.
Gordola, ottobre 2016

