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I prodotti di Novalinea Arredo srl sono coperti dalla garanzia legale per i difetti di 
conformità, che è prevista agli artt. 128-135 del codice del consumo e di cui è 
responsabile il venditore relativamente ai beni venduti nei propri punti vendita. 
Per il periodo di 24 mesi dal momento dell’acquisto, il consumatore può in qualsiasi 
momento beneficiare della Garanzia Legale, che copre i difetti di conformità 
esistenti al momento della consegna per tutti i suoi prodotti, e sempre che il difetto 
di conformità sia denunciato al venditore entro i due mesi successivi dalla data della 
scoperta del difetto stesso.

Inoltre Novalinea Arredo srl, in qualità di produttore, offre, una Garanzia 
Convenzionale della durata di 24 mesi dalla data di consegna per tutti i prodotti.
La garanzia convenzionale offerta da Novalinea Arredo srl in qualità di produttore e 
la garanzia legale di cui è responsabile il venditore sono equivalenti in termini di 
durata e condizioni applicabili e possono essere entrambe attivate al numero 
0421.463611

1. Condizioni di Garanzia Convenzionale
Il presente documento contiene le condizioni di garanzia riconosciute da Novalinea 
Arredo srl con riferimento ai propri prodotti.
Le presenti condizioni di garanzia sono rispettose dei diritti riconosciuti al 
consumatore dal decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (il c.d. "Codice del 
Consumo") e in ogni caso non limitano né escludono o pregiudicano il diritto del 
consumatore a beneficiare della Garanzia Legale di conformità di cui è responsabile 
il venditore. 

2. Durata della Garanzia Convenzionale
Le seguenti condizioni, relative alla Garanzia Convenzionale, si attivano 
automaticamente a partire dalla data di consegna e/o posa del prodotto ed hanno 
una durata di 24 mesi. Questo certificato di garanzia si riferisce esclusivamente alle 
condizioni di Garanzia Convenzionale del Produttore nei confronti del Consumatore 
ed è emesso da: Novalinea Arredo srl, via Tintoretto 6, 31040 Cessalto (TV)

Questo prodotto è garantito da Novalinea Arredo srl per i difetti derivanti dal 
processo di fabbricazione che potrebbero manifestarsi nel corso di 24 mesi a partire 
dalla data di consegna e/o posa. Tale data deve essere comprovata da un 
documento di consegna rilasciato dal venditore o da altro documento probante 
(es. fattura) che riporti il nominativo del venditore e gli estremi identificativi del 
prodotto (tipologia modello).
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3. Condizioni di validità della Garanzia
Il consumatore decade dai diritti di cui alla presente Garanzia Convenzionale ove non 
denunci il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla scoperta dello stesso. 

Affinché la presente Garanzia Convenzionale del produttore abbia piena validità nel 
corso del periodo suindicato, è necessario che: 
• il prodotto non venga utilizzato per scopi estranei all’attività per cui è realizzato
• tutte le operazioni di utilizzo del prodotto, così come la manutenzione periodica, 
avvengano secondo le prescrizioni e indicazioni riportate nella scheda tecnica
• qualunque intervento di riparazione sia eseguito da personale Novalinea Arredo srl o 
per noi incaricato.

4. Impegno per il rimedio al difetto
Durante il periodo di validità della presente Garanzia, nel caso in cui venga accertata e 
riconosciuta la mancanza di conformità del bene dovuta a vizi di fabbricazione, 
Novalinea Arredo si impegna ad eliminare il difetto attraverso la riparazione o la 
sostituzione del singolo componente difettoso. 

Per ogni richiesta di intervento, il Consumatore può comporre il numero 0421.463611 
oppure scrivere a assistenza@novalineascale.it. Se l’acquisto è avvenuto presso uno 
dei nostri rivenditori, si prega di contattare il rivenditore stesso che sarà l’unico 
referente.

L’eventuale riparazione o sostituzione di componenti non estendono la durata della 
presente garanzia che continuerà, in ogni caso, fino alla scadenza dei 24 mesi come 
previsto alla precedente clausola. 

Per migliorare il servizio e ridurre i tempi di intervento, si invitano i clienti a fornire al 
Centro Assistenza i dati del prodotto oggetto della chiamata. In particolare si prega di 
fornire le seguenti informazioni: 
• numero di ordine
• difetto lamentato 
• se possibile, una o più immagini esaustive del difetto lamentato

5. Estensione territoriale della garanzia
La presente Garanzia Convenzionale del Produttore viene assicurata da Novalinea 
Arredo srl su tutto il territorio italiano (inclusi Città del Vaticano e Repubblica di 
S. Marino) attraverso la propria rete di Assistenza Tecnica. 



6. Clausole di esclusione
Non sono coperte dalla presente Garanzia Convenzionale del Produttore gli interventi 
e/o le riparazioni e/o le eventuali parti di ricambio che dovessero risultare difettose a 
causa di: 
• mancata osservanza delle istruzioni per l’uso e la manutenzione riportate nella 
scheda tecnica in dotazione al prodotto
• negligenza e trascuratezza d’uso 
• errata posa da parte di terzi estranei a Novalinea Arredo srl
• manutenzione o riparazioni operate da personale non autorizzato e/o utilizzo di 
ricambi non conformi
• Non sono altresì coperte dal presente programma di assistenza tecnica le parti 
soggette a normale usura (quali ad esempio macchie causate da sporco domestico, 
ammaccature, graffi, led non più funzionanti…) salvo che si dimostri che si tratta di 
vizio di fabbricazione. 
La presente garanzia copre soltanto i difetti di conformità del prodotto e pertanto non 
vi rientrano i controlli e la manutenzione periodiche. Di conseguenza, nel caso in cui 
su richiesta del consumatore, sia effettuato un intervento tecnico da parte del 
personale dei centri di assistenza tecnica in relazione a quanto sopra indicato, i costi 
dell’intervento e delle eventuali parti di ricambio saranno a totale carico del 
consumatore. 

7. Limitazioni della responsabilità del Produttore
Novalinea Arredo srl declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano, 
direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose o animali, in conseguenza 
della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell’apposita scheda tecnica 
e concernenti specialmente quelle in tema di installazione, uso e manutenzione del 
prodotto. 

8. Scadenza della garanzia
Trascorso il periodo di 24 mesi di durata della presente Garanzia Convenzionale del 
Produttore, ogni intervento di riparazione e/o sostituzione di componenti sarà a carico 
del Consumatore secondo le tariffe vigenti presso la rete di Assistenza Tecnica 
autorizzata dal Produttore. 
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