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Termini di consegna e condizioni di vendita

Inizio della garanzia
Il periodo di garanzia decorre dalla data
di acquisto o installazione, se eseguita
quest'ultima da un installatore professionista,
o dalla data di consegna, se inviati ricambi
originali. La data deve essere comprovata
presentando la fattura di acquisto/installazione
o la bolla di consegna. La garanzia non è
trasferibile e spetta solo all'utente finale.

anni
di garanzia*

Roto è sinonimo di qualità: materiali pregiati,
tecnologie produttive avanzate e decenni di
esperienza nella produzione di finestre da
tetto esprimono la massima sicurezza. Roto
garantisce con il proprio nome i propri prodotti.
Indipendentemente dalle rivendicazioni
di natura contrattuale o legale spettanti
all’acquirente a causa di anomalie, non limitate
né modificate dalla presente garanzia, sui
prodotti Roto**, acquistati o installati all'interno
di uno Stato membro dell’UE a partire dal
1° febbraio 2019, Roto offre al consumatore
finale*:
1.

2.

3.
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15 anni di garanzia sui materiali
delle finestre per tetti Roto
contro la rottura del vetro esterno ESG
(antigrandine) causata da grandine
contro la rottura della ferramenta per
rottura di 2 o più componenti a seguito
di un uso corrente e di frequenti
sollecitazioni
contro la rottura del telaio per carico
in conformità alle disposizione sulle
prove e sul marchio di qualità RAL 716/1
5 anni di garanzia sui difetti
di materiali, costruzione
e/o produzione
sulle finestre per tetti Roto - a meno che
non siano coperte dalla garanzia di cui
al punto 1 e 3 - nonché sulle scossaline
contro l’appannamento
nell’intercapedine tra i due vetri
2 anni di garanzia sui difetti
di materiali, costruzione
e/o produzione
sugli accessori delle finestre per tetti
Roto (esterni, interni, etc.)
sui componenti elettrici (a prescindere
se montati o venduti singolarmente,
ad es. motore, centralina, radiocomando,
sensore pioggia) ovvero sulle parti mobili
delle finestre per tetti Roto
sui pezzi di ricambio originali Roto

Il periodo di garanzia sopracitato non può
essere né esteso né rinnovato. La garanzia non
decorre nuovamente in caso di scambio di
prodotti e /o relativi componenti. Per i pezzi di
ricambio si rimanda alla garanzia specifica
a parte (v. punto 3).
Limitazioni della garanzia
Dalla Garanzia sono escluse anomalie non
riconducibili a difetti di materiale, costruzione
o produzione dei prodotti Roto ma derivanti
da: condizioni edili, interventi da parte di
terzi, uso improprio, inosservanza di quanto
riportato all'interno delle istruzioni di montaggio
e manutenzione, interventi di riparazione non
idonei o inappropriati, uso di componenti
e accessori diversi dal marchio Roto, trasporto
e usura naturale del prodotto.
Inoltre sono esclusi:
anomalie di tipo visivo o estetico, come
ad es. tessuti, lamelle o simili pendenti
od ondulati, se non ne limitano
la funzionalità
scostamenti di colore o sbiadimento di
tessuti, tendaggi, componenti in PVC
etc. a seguito di irraggiamento solare,
pioggia acida o altri agenti esterni che
incidono sul cambiamento del materiale
corrosione chiara ed evidente, in
particolare sui componenti metallici
e sul vetro, che non incidono sulla
funzionalità
condensa e possibili danni dovuti
all'acqua, che possono causare umidità
e/o sbalzi termici tra dentro e fuori
nodi, venature disomogenee e comparsa
di colorazione rossa sul legno
componenti usurati, come le guarnizioni
oltre i 5 anni
Inoltre, sono esclusi dalla Garanzia i danni/
difetti dovuti ad una errata installazione, ad
una manutenzione impropria, ad una mancata
aerazione, ad una mancata manutenzione, o
negligenza, alla formazione di condensa. Resta
esclusa dalla Garanzia la rottura del vetro di
cui al punto 2.
Prestazioni in garanzia
Le prestazioni, in riferimento alla Garanzia di
cui al punto 1, si limitano alla sostituzione

gratuita del materiale difettato, escluso
l'intervento tecnico, vale a dire escluso il
servizio di installazione o sostituzione. Al
manifestarsi di difetti di materiale, costruzione
e/o di produzione durante il periodo della
garanzia, di cui ai punti 2 e 3, Roto fornisce
a sua completa discrezione le seguenti
prestazioni: 1) il prodotto sarà riparato dal
nostro servizio di assistenza e gli oneri saranno
a nostro carico, 2 ) il prodotto sarà sostituito o
3) verrà fornito un rimborso del corrispettivo
lordo in denaro sulla base della fattura emessa.
Per quanto concerne la consegna del materiale
sostitutivo è a nostra libera discrezione la
fornitura di servizi aggiuntivi, in particolar
modo dei servizi legati all'installazione e alla
sostituzione, e, da parte nostra, non ci sarà
alcun servizio in caso di difetti minori, che il
cliente può risolvere autonomamente senza
problemi, e in caso di accessori interni.
Qualsiasi reclamo in garanzia verrà effettuato
entro un termine ragionevole viste le
circostanze del caso.
Ci riserviamo il diritto di addebitare i costi
dell'intervento tecnico, nel caso in cui il difetto
non rientri nelle condizioni di garanzia. Lo
stesso vale nel caso in cui il cliente non si
presenti sul posto come da appuntamento
fissato e l'intervento non possa essere
eseguito.
Nel caso in cui i prodotti o i componenti di
ricambio non dovessero essere più disponibili
perché fuori produzione, saremo tenuti
a spedire il relativo prodotto sostitutivo.
Le condizioni di garanzia, di cui sopra, sono
esclusive e non comprendono richieste
di sostituzione per danni o modifica/ritiro.
Diritto di rivalsa
Il diritto di rivalsa potrà essere esercitato entro
un mese dalla comparsa del difetto durante
il periodo di garanzia.
Dovrà essere comunicato per iscritto e inviato
a Roto Frank Italia S.r.l con comprovata bolla
di consegna/fattura.
* Consumatore finale
Nell'ambito della presente garanzia per
consumatore finale si intende la persona
naturale o giuridica, il proprietario dell'immobile
in cui è stato installato il prodotto Roto.
** Prodotto Roto
Nell'ambito della presente garanzia per
prodotto Roto si intende che il prodotto è
fornito con una targhetta identificativa Roto
e ha il logo Roto originale ben visibile (nelle
finestre da tetto in posizione di chiusura; il logo
sul solo vetro della finestra non è sufficiente).

Per i Termini di consegna e le Condizioni di vendita vedi pag. 177.

Termini di consegna
= gg. lavorativi 5
= gg. lavorativi 10
= gg. lavorativi 15
*Contributo trasporto 25€ per ordini con valore
netto inferiore a 600€.
Possibile consegna in cantiere.
I termini di consegna sono considerati
indicativi e non vincolanti e sono
subordinati alle variazioni e/o eventi
straordinari indipendenti dalla nostra
società.
Sono ammesse consegne parziali.
I termini di consegna si riferiscono
ad ordini trasmessi entro le ore 12:00,
oltre tale orario il termine di consegna
partirà dal giorno successivo.
Gli ordini vengono gestiti sempre in
modo completo e non vengono
effettuate spedizioni parziali, se non
espressamente richiesto in fase di
inoltro dell’ordine. Le consegne sono
effettuate con servizio Speed alla
destinazione (magazzino del cliente)
negli orari comuni di apertura lavorativi
per assicurare una resa veloce.
Per consegne a diverse destinazioni
ed orari prestabiliti, i tempi di consegna
subiscono un allungamento di ca. 2 gg.
lavorativi.
Per le zone difficilmente
raggiungibili (isole minori, laguna
veneta, ecc.) i tempi di consegna
potranno subire delle variazioni in base
alla disponibilità dei mezzi di trasporto
e sarà applicato un supplemento su
richiesta oppure sarà possibile ritirare
le proprie spedizioni direttamente presso
una sede del corriere con fermo
deposito.
Per ordini di merce non a stock
e speciale, l‘ordine si considererà
perfezionato a partire dal ricevimento
da parte di Roto della conferma
controfirmata dal cliente da cui
decorreranno i termini di consegna.
L‘annullamento dell‘ordine
confermato darà luogo all‘addebito
del 100% del valore dell‘ordine.
Gli ordini di accessori interni ed
esterni non a stock verranno inviati
separatamente dalla merce a stock, se
non diversamente specificato.
Le modifiche per qualsiasi ordine
dopo le ore 12:00 saranno possibili
solo previa comunicazione con il ns.

customer service e potrebbero dar
luogo ad addebito in base allo stato
di avanzamento della spedizione.
Minimo addebito: € 50.

Condizioni di Vendita
Prezzi
I prezzi si intendono in Euro, IVA e montaggio
esclusi. I prezzi si intendono altresì prezzi
consigliati di vendita. Roto Frank Italia Srl si
riserva il diritto di variare prodotti e prezzi
di listino con preavviso salvo cause di forza
maggiore.

Trasporti
Per ordini con valore netto inferiore a € 600,
sarà applicato un contributo trasporto fisso
di € 25. La resa si intende se non diversamente
specificato presso il magazzino del rivenditore:
destinazioni dirette su cantieri sono possibili
previo accordo e chiara identificazione del
cantiere ad esclusione di zone ZTL.
Le consegne ai piani non sono effettuabili.

Pagamenti
Sono validi solo i pagamenti effettuati a
Roto Frank Italia Srl.

Tale conferma verrà inviata per
email all‘indirizzo di posta elettronica
(o via fax) indicato nel modulo di
attivazione cliente e sarà considerata
automaticamente accettata salvo diverse
indicazioni richieste espressamente dal cliente
in fase d'ordine o per finiture speciali.

Annullamento degli ordini
Per articoli IN STOCK: l‘annullamento
dell‘ordine dopo il carico merce comporta
un addebito del 30% del valore netto.
In caso che la merce sia già stata
consegnata ai corrieri,l‘annullamento non
é più accettato.
Per articoli NON IN STOCK:
l‘annullamento dell‘ordine dopo la
conferma dell’ordine controfirmata
comporta un addebito del 100%.

Reso e Reclami merce
Non sono accettati resi e reclami
se non espressamente concordati
con Roto Frank Italia Srl.

In caso di ritardato pagamento rispetto
ai termini concordati con lettera a parte,
decorreranno gli interessi di mora secondo
le norme vigenti maggiorati del 8 % e
saranno addebitate le maggiori spese di
incasso.

Diritto di riservatezza
Ogni cliente è tenuto a non divulgare
informazioni commerciali, tecniche e
dati sia relativi a prodotti, condizioni
commerciali e campionature a partire dalla
prima fornitura e fino a 36 mesi dopo
l‘ultima consegna di merce.
Ogni inosservanza sarà perseguita
a termini di legge.

In caso di mancato pagamento o variazioni
nell’affidabilità finanziaria del cliente,
Roto Frank Italia Srl si riserva il diritto di
sospendere e/o annullare gli ordini e le
forniture in corso con effetto immediato
anche senza preavviso (si presume infatti
che il cliente sia consapevole del mancato
pagamento).

Privacy
I dati personali raccolti saranno trattati in
conformità con le disposizioni del GDPR
679/2016. Per ricevere tutte le informazioni
previste dalla normativa e sapere come le
applichiamo nella nostra azienda, potete
visitare il sito www.finestrepertettiroto.it

Il cliente rinuncia a qualsiasi rivalsa per
costi causati da ritardi derivanti dalla
sospensione e/o annullamento di forniture
per le predette ragioni.

Foro competente
Per qualsiasi controversia si intende
competente il foro di Venezia.

Trasmissione degli ordini
Gli ordini dovranno pervenire via fax
(Nr. 0421 618 455) o posta elettronica
(info.it@roto-frank.com).
Si considereranno accettati all‘emissione
della conferma d‘ordine, fatte salvo variazioni
sopraggiunte inerenti a pagamenti.
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