
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GARANZIE LEGALI PER I DIFETTI DI CONFORMITÀ, 
I VIZI OCCULTI E DECENNALI DEI PRODUTTORI-FORNITORI 
Liebot Italia s.r.l. risponde per eventuali difetti di conformità del bene rispetto al contratto conformemente agli articoli 128 e successivi 
del Codice del Consumo (D.lgs. n. 206/2005), e per i difetti occulti della cosa venduta nel rispetto degli articoli 1490 e successivi del 
Codice Civile italiano. 

Nell'ambito di applicazione della garanzia legale di conformità, il consumatore e/o il cliente professionista: 
• dispone di un termine di due anni dalla consegna del bene per denunciare il difetto di conformità e l’azione si prescrive anch’essa nel 
termine di due anni dalla consegna; 

• può scegliere tra la riparazione e la sostituzione del bene, nel rispetto delle condizioni di costo previste dall'articolo 130 del Codice del 
Consumo sopraindicato; 

• non è tenuto a dimostrare l'esistenza del difetto di conformità del bene durante i sei mesi successivi alla consegna ai sensi e nei limiti 
dell’articolo 132 del Codice del Consumo. 

La garanzia legale di conformità si applica indipendentemente dalla garanzia commerciale fornita ai nostri clienti professionisti. Nell'ambito di 
applicazione della garanzia per i difetti occulti della cosa venduta, nel rispetto degli articoli 1490 e successivi del Codice Civile italiano, il consumatore* 
e/o il cliente professionista potrà richiedere la risoluzione della vendita oppure una riduzione del prezzo di vendita, conformemente all'articolo 1492 
del Codice Civile italiano. 

Inoltre, Liebot Italia s.r.l. risponde della garanzia legale decennale dei produttori-fornitori, conformemente all'articolo 1792-4 del Codice Civile francese che 
stabilisce una responsabilità solidale tra il cliente professionista che ha posato in opera il serramento e K•LINE, a beneficio del consumatore. Questa garanzia 
si applica in caso di disordini che possano compromettere la solidità dell'opera e/o danneggiare una delle sue componenti o attrezzature rendendola inadatta 
all'uso per il quale è destinata.  

Per "Consumatore" si intende il cliente privato 
Per "Cliente professionista" si intende il cliente acquirente dei prodotti K•LINE, professionista della posa in opera 
Per "Consegna" si intende la messa a disposizione del bene presso il cliente professionista alle condizioni contrattuali 
Per "Consegna del bene" si intende la messa a disposizione del bene presso il consumatore da parte del cliente professionista 
 

OGGETTO DELLA GARANZIA K•LINE: 
La nostra garanzia include la riparazione e, se necessario, la sostituzione dei prodotti che presentano difetti, ad esclusione delle spese di 
trasporto, di trasferta e di manodopera in loco. 

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DELLA GARANZIA K•LINE: 
I clienti professionisti di Liebot Italia s.r.l. beneficiano di garanzie commerciali applicabili ai prodotti installati entro i limiti geografici 
dell’Italia. 

Liebot Italia s.r.l. risponde per gli eventuali difetti di fabbricazione dei prodotti su riserva di una posa in opera, da parte dei suoi clienti 
professionisti, conforme alle regole dell'arte nel rispetto della normativa tecnica UNI EN vigente e delle raccomandazioni di posa e di 
manutenzione. La garanzia include la riparazione e, se necessario, la sostituzione dei prodotti che presentano difetti, ad esclusione delle 
spese di trasporto, di trasferta e di manodopera. 

Questa garanzia è applicabile ove i prodotti Liebot Italia s.r.l. siano stati posati in opera entro i 3 mesi successivi dalla consegna al cliente 
professionista, e dovrà essere attivata al più tardi entro i 2 mesi successivi alla constatazione del difetto da parte del consumatore. 

Il prodotto sostituito in applicazione di questa garanzia è a sua volta garantito per una durata supplementare di 2 anni a partire dalla data 
di sostituzione e a concorrenza, se del caso, della durata della garanzia iniziale restante per il prodotto originario. 

I pezzi e gli accessori sono legalmente garantiti per una durata di 2 anni dalla consegna presso il professionista. La garanzia K•LINE completa, a titolo 
commerciale, le garanzie legali alle condizioni riportate di seguito (vedi pagina seguente).  
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GARANZIA PRODOTTO 

Garantiamo ai nostri clienti professionisti il corretto funzionamento e la tenuta alla chiusura delle ante e dei telai delle nostre finestre, 
portefinestre e porte d'ingresso, la tenuta dei nostri vetri, la tenuta degli assemblaggi e la resistenza dei materiali (esclusi graffi e difetti 
estetici) nella misura in cui il difetto di fabbricazione renda il prodotto inadatto all'uso per il quale è destinato. 

• Serramento in alluminio, porta d'ingresso, porta di servizio 
• Vetri 

10 anni 
10 anni tenuta 
18 mesi difetto di materiale o traccia nella camera 

 

GARANZIA ACCESSORI E FERRAMENTA 

Garantiamo il loro corretto funzionamento 2 anni 
 

GARANZIA OSCURANTE (Garanzia prevista dai nostri fornitori) 

Garantiamo il loro corretto funzionamento 

AVVOLGIBILE BUBENDORFF 
• Tapparella, componenti e accessori + Motore 
• Tapparella, componenti e accessori + Arganello 
• Punti di comando complementari e box radio X3D 
• Punti di comando complementari in radio 

AVVOLGIBILE SPPF 
• Tapparella, componenti e accessori, motore o arganello 

FRANGISOLE 
• Lamelle, componenti e accessori, motore 

 
7 anni, incluse trasferta e manodopera 
2 anni, incluse trasferta e manodopera 
5 anni 
2 anni 

 
5 anni, incluse trasferta e manodopera 

 
5 anni, incluse trasferta e manodopera 

 

GARANZIA FINITURA* 

Trattamento corrosione, scagliatura, finitura colore 

• Serramento in alluminio, porta d'ingresso 
• Porta di servizio 

10 anni 
5 anni 

*La garanzia non copre: 
- L'evoluzione della lucentezza, dei colori o dei materiali (in particolare dovuta all'esposizione del prodotto), 
- I danni meccanici (qualsiasi oggetto suscettibile di danneggiare il supporto in profondità), 
- Le reazioni chimiche imprevedibili con i supporti, 
- I danni causati da sfarinamento, sporcizia di origine biologica e incrostazioni, 
- I danni causati dal non-rispetto delle nostre raccomandazioni riguardo la manutenzione e l'utilizzo di prodotti per la pulizia. 

 
DISPONIBILITÀ DEI PEZZI 

DI RICAMBIO 
 

I pezzi di ricambio dei prodotti 
K•LINE, indispensabili per il loro 
utilizzo, in particolare i pezzi di 
ferramenta di cui sono dotati i 
serramenti e gli avvolgibili, sono 
disponibili per 10 anni dalla data 
dell'ordine del prodotto da parte del 
cliente professionista. I pezzi di 
ricambio non sono necessariamente 
identici ai pezzi originali, e possono 
presentare un aspetto visivo e/o un 
funzionamento equivalente senza 
essere esteticamente identici. In 
alcuni casi, la posa in opera dei nuovi 
pezzi potrà richiedere un 
adattamento del supporto. Oltre i 10 
anni, la soluzione di sostituzione 
potrà richiedere una modifica 
importante del prodotto. 

 
 

LIEBOT ITALIA SRL Unipersonale 
Sede Legale e Operativa: Via del Commercio, 20 20881 Bernareggio (MB)     liebotitalia@legalmail.it    P.IVA/CF:09397500969 
Iscrizione al REA n° MB – 1909008 - Capitale sociale 10.000 € i.v.                info@liebot.it                  Tel.:039 8941.153 

ESCLUSIONI DELLA GARANZIA 
- La sostituzione dei pezzi soggetti a usura (guarnizioni, ruote, finecorsa...), 
- Le anomalie ammesse dalle tolleranze di fabbricazione, stabilite dalle leggi francesi ed 
europee, 

- Lo stoccaggio scorretto, la posa in opera del prodotto, la mancanza di manutenzione o di 
regolazione, 

- Il non-rispetto delle raccomandazioni e delle istruzioni di posa e di montaggio fornite con il 
prodotto o di qualsiasi altro Documento Tecnico, e la non-conformità alle regole dell'arte, 

- L'assenza o il deterioramento della protezione originaria, che non dovrà rimanere più di 6 mesi 
sui serramenti, 

- Le modifiche apportate al prodotto e/o agli accessori, 
- L'impiego del prodotto per un uso diverso da quello a cui era destinato, 
- I disordini causati da un ambiente o da agenti climatici particolarmente aggressivi, 
- I danni provocati da cause di forza maggiore (così come definiti dalla Legge e dai Tribunali), 
inclusi incendi, infiltrazioni, fulmini e raffiche di vento forte, e i danni provocati da terzi o 
dal cliente stesso, 

- Il deterioramento causato dalla normale usura e dall'invecchiamento del prodotto, 
- Il contatto con prodotti corrosivi, in particolare con quelli utilizzati per l'edilizia e la 
manutenzione come il cemento, l'intonaco, il cloro, i solventi..., 

- La rottura e/o la fessurazione del vetro sono legate alla natura del prodotto. Di conseguenza, 
la sostituzione gratuita che potrà essere concessa a titolo commerciale non costituirà in 
alcun caso un'ammissione di responsabilità, e sarà effettuata con tutte le riserve in 
particolare riguardo la causa e l'origine del danno. K•LINE conserva tutti i suoi diritti di 
opposizione per il futuro. 
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