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GARANZIA DEL PRODUTTORE  
 
 
 

La marca SIGEL sta per qualità, funzionalità e design 
 
Offrire ai clienti sempre e costantemente prodotti di marca d’alto pregio, è per SI-
GEL un impegno radicato nella filosofia aziendale. Per soddisfare il requisito fon-
damentale del massimo standard qualitativo, i prodotti SIGEL sono sottoposti ad 
un severo controllo di qualità. Come produttori siamo perciò in grado di offrire una 
garanzia volontaria sui seguenti prodotti o loro elementi:  
 
- Lavagne magnetiche di vetro Artverum: 25 anni sul fondo di vetro 
- Orologi da parete design Artetempus: 5 anni 
- Mensole da parete modulari Mycube: 2 anni 
- Accessori da scrivania Cintano: 2 anni sulle superfici di pelle/similpelle/Soft Touch 
- Porta-depliant in acrilico / porta-avvisi da tavolo / porta-info e porta-prezzi / buste 

appendicartelli / porta-carte / urne promozionali: 25 anni sulla resistenza ai raggi 
UV del materiale acrilico 

 
I rispettivi periodi di garanzia sono indicati sugli imballaggi di vendita o sulle pagine 
dei prodotti visionabili al sito web di SIGEL.   
 
Termini di garanzia del produttore 
 
1 // Il periodo di garanzia decorre dalla data d'acquisto. 
 
2 // La copertura vale sul territorio dell’Unione Europea e della Svizzera.  
 
3 // La garanzia viene meno in caso di uso improprio, negligenza, impiego non con-
forme e altri modi d’impiego non corrispondenti alle istruzioni d’uso fornite a corredo 
del prodotto.  
 
4 // Per usufruire della garanzia, bisogna esibire la prova d’acquisto riportante la 
data d’acquisto e il nome del prodotto, nonché spedire o presentare il prodotto difet-
toso. È a discrezione di SIGEL, nei casi coperti da garanzia, se sostituire il prodotto 
oppure rimborsare al consumatore il prezzo d’acquisto.   
 
5 // Restano salvi i diritti del consumatore nei confronti del venditore 
previsti dalla legge in caso di non conformità.  
 
 
 
Produttore/Garante: 
 
SIGEL GmbH 
Bäumenheimer Straße 10 
86690 Mertingen  
Deutschland / Germany 
 
Telefon +49 9078 81-0 
Telefax +49 9078 81-289 
 
info@sigel.de 
www.sigel-office.com     
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