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AE02 GARANZIA

I MOTORI TUBOLARI E GLI AUTOMATISMI CHERUBINI SONO GARANTITI ALLE SEGUENTI CONDIZIONI: 

DURATA 
La garanzia accordata è di cinque (5) anni per i motori tubolari e di due (2) anni per i componenti 
elettronici, sistemi di comando e automatismi a partire dalla data di fabbricazione.

APPLICAZIONE DELLA GARANZIA 
La nostra responsabilità è limitata alla riparazione o alla semplice sostituzione nel periodo più 
breve possibile dei componenti Cherubini riconosciuti difettosi e senza altri oneri di sorta. I prodotti 
sostituiti restano di nostra proprietà e le spese di trasporto per questa operazione sono a carico del 
cliente senza obbligo da parte nostra di intervento sul luogo del difetto.

LIMITE DELLA GARANZIA 
La garanzia è sospesa d'uffi  cio se: 
- Un apparecchio è stato aperto o smontato o reso con segni evidenti d'urto o altro.
- I criteri di scelta del motore tubolare non sono stati rispettati.
- Le istruzioni di montaggio e di collegamento elettrico non sono state applicate.
- I nostri motori tubolari sono stati usati per usi diversi da quelli per cui sono stati destinati, o con 

accessori elettrici non omologati dal nostro servizio tecnico.
- Gli accessori elettrici ed gli automatismi sono stati utilizzati senza rispettare gli schemi e i tipi di 

collegamenti per i quali sono stati concepiti. 

LIMITAZIONE D’USO DEI PRODOTTI 
I prodotti Cherubini sono stati studiati e realizzati per applicazioni su prodotti di chiusura e di 
protezione solare nell'edilizia (tende, tapparelle, screen) che non richiedono un uso continuo. 
Detti prodotti devono essere installati secondo le normative elettriche CEI e altre norme di legge 
specifi che all'applicazione in vigore al momento dell'installazione o della progettazione.

Cherubini si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, modifi che ai prodotti del presente catalogo.
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