Garanzia sul tessuto

Garanzia limitata Sunbrella. I nostri tessuti vantano la migliore garanzia del settore:
una garanzia limitata di 5 anni per le tappezzerie, i tessuti speciali e i tessuti per tende da
sole ornamentali e una garanzia limitata di 10 anni per tessuti per tende da sole e marini.
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Tessuti Sunbrella per tappezzerie
Sunbrella Alloy
Sunbrella Clarity
Sunbrella Fundamental
Sunbrella Plus
Sunbrella Supreme
Sunbrella Unity

Tessuti Sunbrella per tende da sole e marini
I miglioramenti alle prestazioni introdotti il primo novembre
2008 hanno consentito a Glen Raven di aumentare il periodo
di garanzia per i tessuti Sunbrella. Per le installazioni effettuate
a partire dal primo novembre 2008, il periodo di copertura di
garanzia è di 10 anni dalla data di acquisto originale. Glen
Raven fornirà gratuitamente i tessuti sostitutivi dal primo
all’ottavo anno. Nel nono anno Glen Raven rimborserà l’85%
del costo originale del tessuto, mentre nel decimo anno
rimborserà il 70% del costo originale del tessuto.

Questa garanzia è valida per l’acquirente originale di tessuto Sunbrella e lo protegge
nel caso in cui un tessuto Sunbrella diventi inutilizzabile a causa di perdita di colore
o resistenza a seguito di condizioni normali di utilizzo ed esposizione, incluse luce
del sole, muffa e sostanze chimiche atmosferiche.
La presente garanzia copre solo il tessuto Sunbrella. La presente garanzia non copre la normale cura e pulizia,
danni da uso errato o abuso, installazione impropria, o costi associati alla sostituzione del tessuto, tra cui
manodopera e installazione. La responsabilità di Glen Raven è espressamente limitata alla presente garanzia.
Glen Raven si riserva il diritto di ispezionare il tessuto oggetto di reclamo. Glen Raven fornirà un nuovo tessuto
equivalente per sostituire un tessuto diventato inutilizzabile.
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