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CONDIZIONI DI GARANZIA

MOBILI PER PARRUCCHIERI

1. AYALA S.A. presta garanzia per i propri prodotti:

a) 12 mesi–mobili per parrucchieri per uso professionale e i loro componenti: accessori, poggiapiedi,

basi, sistema di cassetti, sistemi di illuminazione (escluse le fonti di luce), sistemi di massaggio ecc.

b) 12 mesi –per i prodotti dei produttori italiani: Gamma & Bross., Ceriotti ed apparecchi elettrici e i

loro componenti.

c) 3 mesi –prodotti derivanti dalla vendita outlet.

2. La garanzia indicata al punto 1 comma a e b comprende i difetti tecnologici rilevati durante l’uso e in

particolare:

 Sfaldamento  delle  superfici  cromate  e  rotture  di  elementi  in  metallo  che  non  sono  causati

dall’utente;

 Delaminazioni e deformazioni dei pannelli mobili, che non sono causati dall’allagamento oppure

dall’umidità eccessiva;

 Malfunzionamento  di  cerniere,  guide  ecc.  che  non  sono causati  dall’uso  eccessivo  della  forza

oppure dal sovraccarico;

 Malfunzionamento dei sistemi di massaggio, che non sono causati dall’allagamento di elementi del

sistema;

 Scuciture oppure rotture della tessitura che risultano dalla tensione oppure dagli altri difetti del

materiale, che non sono causati dai danneggiamenti meccanici.

3.  La  garanzia  non  comprende  i  difetti  risultanti  dall’uso  improprio  dei  mobili  e  dai  fattori  esterni

negativi, tra cui:

 danneggiamenti meccanici (urti, abrasioni ecc.); 

 contatto prolungato con acqua, allagamento; 

 manutenzione impropria (es.  uso dei prodotti chimici  forti  oppure dei  preparati per pulire non

conformemente al loro uso previsto); 

 mancata manutenzione (sporco resistente); 

 scolorimenti  dei  tessuti  chiari  causati  dai  prodotti  coloranti  professionali,  sporco derivante  dal

tessuto jeans ecc.; 

 scolorimenti causati dalla prolungata esposizione ai raggi solari, al fumo ecc.;  

 diretto contatto con fuoco oppure contatto con oggetto fortemente riscaldato, 

 eccessivo sovraccarico, (appoggiare/sedersi sui ripiani, piani di lavoro, braccioli, poggiapiedi ecc.); 
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 temperatura dell’ambiente inadeguata (inferiore a +15˚C, superiore a +30˚C); 

 contatto prolungato con prodotti chimici aggressivi per parrucchieri (sporco resistente);

 altro utilizzo dei mobili che non conforme al loro uso previsto; 

 danneggiamenti e difetti causati dalla conservazione inadeguata dei mobili;

 danneggiamenti  causati  dall’inadeguato  trasporto,  spostamento  dei  mobili  da  parte

dell’Acquirente;

 danneggiamenti  causati  dagli  avvenimenti  imprevisti  e  dalle  circostanze  indipendenti  dal

produttore;

 danneggiamenti causati dall’installazione/montaggio dei mobili da parte dell’Acquirente, che non

conforme all’istruzione allegata al mobile acquistato;

 danneggiamenti  causati  dall’allacciamento dell’acqua e dello scarico nei lavabi  per parrucchieri

oppure nell’arredamento, eseguito in modo autonomo ed improprio. L’allacciamento dovrebbe

essere effettuato dall’idraulico;

 danneggiamenti risultanti dalle modifiche effettuate dall’Acquirente per conto proprio;

 danneggiamenti risultanti dall’usura normale.

4.  Le seguenti operazioni semplici, che possono essere effettuate dall’utente in modo autonomo, non

sono comprese nei servizi di manutenzione, es. sostituire la lampadina, regolare le cerniere, serrare la

vita allentata, rimuovere lo sporco ecc.

5. I reclami non sono soggette le proprietà caratteristiche riguardanti i materiali utilizzati es. nel caso di

legno oppure impiallacciatura la loro venatura, la struttura diversificata oppure scolorimento, nel caso

di elementi in alluminio l’opacizzazione della superficie a causa di lucidatura,  ma anche le piccole

differenze di colore confrontando con campioni presentati.

6.  I  difetti  insignificanti per l’uso dei mobili  e quelli  completamente invisibili  dopo il  montaggio non

possono costituire la base della richiesta di garanzia.

7. Nel  caso  in  cui  solo  una  parte  del  mobile  acquistato  dall’Acquirente  risulta  difettosa  e  la  sua

riparazione oppure la sostituzione non provocherà il peggioramento delle proprietà di prestazione di

questo oppure di tutti i mobili acquistati dall’Acquirente, i diritti risultanti dalla presente garanzia si

limitano solo alla parte difettosa dei mobili.

8.  I diritti risultanti dalla garanzia non comprendono il titolo dell’Acquirente di rivendicare dal Garante il

risarcimento più esteso, e in particolare il rimborso del lucro cessante a causa del difetto dei mobili. 
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L’AYALA  S.A. è obbligata ad esaminare il reclamo entro 14 giorni dalla data della sua presentazione per

iscritto. Il reclamo viene esaminato nella modalità e in termine stabilito da entrambe le parti.

CONDIZIONI D’USO DEI MOBILI

Prendi cura dei tuoi mobili, e ti serviranno a lungo – segui i nostri consigli. 

In particolare: 

 Controllare la condizione dei mobili durante la consegna 

 Usare i mobili conformemente al loro uso previsto.  

 Evitare il contatto prolungato con umidità dei seguenti elementi: in legno, laminati, verniciati e in

metallo. 

 Asciugare con panno morbido oppure carta velina per impedire il gonfiamento, la deformazione e

il  danneggiamento  dello  strato  superiore.  Non  usare  i  materiali  abrasivi,  che  potrebbero

danneggiare il rivestimento protettivo e comportare i cambiamenti irrevirsibili. 

 Provvedere  alla  ventilazione  dell’ambiente.  L’eccessivo  accumulo  del  vapore  può  portare  al

gonfiamento dei pannelli, delle parti frontali, dei piani oppure alla rottura e allo scolorimento dei

rivestimenti protettivi. 

 Evitare il contatto degli elementi dei mobili con oggetti appuntiti, che potrebbero danneggiare il

rivestimento protettivo. Gli elementi danneggiati risultano più esposti ai fattori esterni. 

 È vietato appoggiare gli elementi caldi (piastre per capelli, asciugacapelli) sulla superficie dei mobili

in pannelli e imbottiti. 

 Non consentire la creazione dello sporco resistente, che potrebbe causare lo scolorimento. 

 Pulizia e manutenzione solo con prodotti delicati conformemente al loro uso previsto. 

MATERIALI PER IMBOTTITURA – bisogna pulire con panno morbido e acqua calda con l’aggiunta del 

detergente delicato. Si raccomanda di pulire le macchie ostinate con disinfettanti adatti oppure con paste, 

che non contengono gli additivi abrasivi, i quali di conseguenza potrebbero danneggiare la struttura del 

materiale e provocare il danneggiamento del rivestimento e lo scolorimento del materiale. 

ELEMENTI CROMATI – occorre pulire con panno delicato inumidito con acqua tiepida, poi asciugare con 

panno. Bisogna evitare preparati e materiali abrasivi, che potrebbero graffiare e opacizzare i rivestimenti 

cromati. 

ELEMENTI IN ALLUMINIO – col tempo possono opacizzare, perciò ogni tanto si raccomanda di usare la 

pasta delicata per lucidare e strofinare energicamente gli elementi con panno morbido (in conformità alle 

raccomandazioni del produttore di pasta). 
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ELEMENTI DEI MOBILI DI PANNELLI LAMINATI – occorre pulire con panno morbido inumidito con acqua, 

eventualmente con l’aggiunta di detersivo piatti. Dopo aver eliminato lo sporco dai mobili bisogna 

strofinare qualche volta con panno di flanella e asciugare accuratamente. 

PARTI FRONTALI ED ELEMENTI DI ALTA BRILLANTEZZA – occorre usare i panni delicati in cotone, seta 

oppure in microfibra per non graffiare la superficie verniciata. La maggior parte dello sporco tipico (es. 

impronte di dita, sporco grasso, polvere), può essere eliminato con successo con panno umido. Nel caso di 

sporco intenso può essere anche usato il detersivo per vetri, dopodiché bisogna strofinare la superficie con 

panno pulito inumidito con acqua tiepida. È vietato usare i preparati (liquidi, polveri, creme) con proprietà 

abrasive oppure i detersivi concentrati. 

IMPIALLACCIATURA e LEGNO – bisogna utilizzare i prodotti adatti per il trattamento del legno (tipo del 

marchio Pronto). 

Non sovraccaricare cassetti e ripiani. Il carico massimo, secondo le raccomandazioni del produttore: 

 CASSETTO SUL SISTEMA SCORREVOLE TELSCOPICO  – 10kg

 CASSETTO SUL SISTEMA SCORREVOLE BLUM  – dal 30 al 50kg (a seconda del sistema utilizzato)  

 CARICO DEGLI ARMADIETTI SOSPESI – circa 15kg (a seconda del tipo della parete di montaggio)  

Nel caso dei dubbi riguardanti l’uso dei mobili chiediamo di contattarci. 
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