
WC con doccia LAUFEN Cleanet – Garanzia per il cliente finale 
 
Le presenti condizioni di garanzia integrano i diritti legali esercitabili dal cliente finale nei 
confronti del venditore.  
 
1. 
 
Ogni WC con doccia LAUFEN Cleanet (di seguito denominato «Cleanet») è munito di una 
scheda di garanzia che consente la registrazione del prodotto tramite il relativo numero di 
serie. In alternativa, la registrazione può essere effettuata online all’indirizzo www.laufen-
cleanet.com. La garanzia decorre dalla data di installazione presso il cliente finale. A 
partire dalla data di installazione, e previa registrazione del prodotto (vedi punto 2), 
Keramik Laufen AG (di seguito denominata «LAUFEN») concede per ogni Cleanet una 
garanzia di 2 risp. 3 anni per eventuali difetti di materiale o fabbricazione. La garanzia 
prevede esclusivamente la fornitura dei servizi gratuiti di seguito elencati:  
 
• 1.1 Primi due anni: Riparazione o sostituzione da parte di LAUFEN o di un tecnico 

autorizzato e incaricato da LAUFEN dei pezzi riconosciuti come difettosi o non 
funzionanti. 
 

• 1.2 Terzo anno: Fornitura di articoli sostitutivi per i pezzi riconosciuti come difettosi 
o non funzionanti. Il cliente finale incarica direttamente della riparazione un tecnico 
autorizzato da LAUFEN.  

 
 
2. 
 
I diritti di garanzia di cui al punto 1.2 sono rivendicabili a condizione che entro 30 giorni 
dalla data di installazione sia stata fatta pervenire a LAUFEN la scheda di garanzia 
interamente compilata, oppure che entro tale termine sia stato completato il modulo di 
garanzia online.  
 
 
3. 
 
I seguenti casi non sono coperti dalla garanzia:  
• Installazione o messa in servizio errata o impropria; Cleanet può essere installato e 

messo in servizio esclusivamente da una ditta specializzata in sanitari o da un 
tecnico autorizzato da LAUFEN.  

• Modifica, sostituzione o rimozione di un componente o di un’installazione di Cleanet.  
• Uso improprio, carenza di cura o manutenzione.  

 

4. 
 
Le presenti condizioni di garanzia sono valide solo per i Cleanet installati in Svizzera o nel 
Principato del Liechtenstein.   
 
Le presenti condizioni di garanzia sono disciplinate dal diritto svizzero. L’eventuale 
invalidità di una singola disposizione non pregiudica la validità delle restanti disposizioni. Il 
luogo dell’adempimento e foro competente è Laufen. 


