Garanzia a vita Mid-America
Tapco Group™ (TTG), società del gruppo Headwaters, garantisce1 la sua linea di prodotti Mid-America Siding Components® comprendente quanto
segue:
- Persiane
- Testate per finestre e porte
- Infissi per porte

- Ventole di servizio e cassette di montaggio
- Rosoni
- Finestre a disegno2

- Ventole per timpani
- Cornicioni dentellati
- Ventole RidgeMaster e Hipmaster

come espressamente previsto nel presente documento. TTG garantisce al proprietario originario al momento della costruzione di una casa nella quale
sia stato installato qualcuno dei prodotti sopra citati e a terzi ai quali il proprietario originario trasferisce questa garanzia come consentito da questo
documento (un “cessionario autorizzato”) che questi prodotti sono privi di difetti di fabbricazione causanti rottura, sfaldatura ed eccessivo
sbiadimento quando soggetti a normale utilizzo per la durata della vita del proprietario originario. La copertura a vita offerta da questa garanzia
termina automaticamente al momento della vendita della proprietà o del decesso dell’ultimo dei proprietari originari dell’edificio al momento
dell’installazione dei prodotti sulla casa di loro proprietà. In caso di cessionario autorizzato, la copertura della garanzia dovrà essere ripartita
proporzionalmente come indicato nella tabella sottostante.
Questa garanzia è soggetta alle seguenti limitazioni:
1.

Il prodotto garantito deve essere stato installato in conformità con le istruzioni di installazione del costruttore. Prodotti non installati
secondo questa modalità non saranno garantiti.

2.

Solamente TTG potrà stabilire se il prodotto è stato installato in conformità alle sue istruzioni di installazione.

3.

Il proprietario o il cessionario autorizzato avrà l’onere di comunicare, a ragionevole soddisfazione di TTG, la data di acquisto del prodotto
garantito e l’importo pagato per detto prodotto. Il proprietario originario avrà anche l’onere di dimostrare di essere stato proprietario della
casa in tale data.

4.

In caso di reclamo per eccessivo sbiadimento, il proprietario è informato che un certo grado di sbiadimento nel tempo è previsto. Pertanto,
soltanto TTG potrà determinare se l’entità dello sbiadimento in ciascun caso particolare sia eccessiva. TTG non potrà essere ritenuta
responsabile di sbiadimento, spelatura, rottura o ogni altro deterioramento di finiture applicate da terzi.

5.

In caso di reclamo durante il periodo di garanzia, TTG a sua propria discrezione potrà (a) riparare o sostituire il prodotto(i) garantito senza
spese per il proprietario, oppure (b) se TTG non fosse in grado di riparare il prodotto in modo commercialmente ragionevole e se TTG non
fosse in grado di sostituire il prodotto (ad esempio, in quanto fuori produzione), o, nonostante il prodotto possa essere riparato o sostituito,
il proprietario decida comunque di accettare un rimborso, TTG rifonderà al proprietario una somma pari al prezzo effettivamente pagato
per il prodotto al momento dell’acquisto detratto un ragionevole deprezzamento dalla data di acquisto, che verrà determinato in base alla
tabella di ripartizione seguente.

6.

Questa garanzia esclude ragionevoli spese di viaggio e costi di manodopera sostenuti da TTG e/o dai suoi appaltatori per rimuovere e/o
sostituire il prodotto garantito.

7.

Se TTG tentasse un ragionevole numero di volte di riparare un prodotto difettoso coperto da questa garanzia ma questi tentativi non
avessero successo, TTG a sua discrezione potrà sostituire il prodotto o risarcire il proprietario come previsto sopra.

8.

Questa garanzia non copre reclami per quanto segue (a) danni o guasti di un prodotto garantito causati da azioni del proprietario o
dell’installatore, (b) danni o guasti del prodotto causati da utilizzo irragionevole o mancata manutenzione adeguata del prodotto dopo la
data di acquisto.

9.

LE DISPOSIZIONI DI QUESTA GARANZIA SONO IN SOSTITUZIONE DI OGNI ALTRA
GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA COMPRENDENTE SPECIFICAMENTE, MA NON
LIMITATA AD OGNI GARANZIA DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO
PARTICOLARE.
OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DI TTG AI SENSI DELLA PRESENTE GARANZIA O DI
QUALSIASI ALTRA GARANZIA IMPLICITA CHE SIA APPLICABILE NONOSTANTE IL
PRECEDENTE DISCONOSCIMENTO, SONO IN SOSTITUZIONE DI TUTTI GLI ALTRI
OBBLIGHI O RESPONSABILITÀ COMPRENDENTI, SENZA LIMITAZIONE,
RESPONSABILITÀ PER DANNI INCIDENTALI, CONSEQUENZIALI E/O QUALSIASI
ALTRO DANNO BASATO SU QUALSIASI IPOTESI DI RECUPERO IN DIRITTO O IN
EQUITÀ INCLUSI SPECIFICAMENTE OGNI IPOTESI DI NEGLIGENZA, VIOLAZIONE DEL
CONTRATTO, VIOLAZIONE DELLA GARANZIA, O RESPONSABILITÀ OGGETTIVA.

10.

Alcuni paesi/stati non consentono limitazioni alle garanzie implicite o l’esclusione o la limitazione dei danni consequenziali, pertanto le limitazioni di
cui sopra potrebbero non essere applicabili a voi. Questa garanzia conferisce specifici diritti legali e ci potrebbero essere alcuni diritti, che variano da
stato a stato e da paese a paese.
Trasferibilità. In caso di cambio di proprietà dal proprietario originario a un nuovo proprietario, questa garanzia può essere trasferita al nuovo
proprietario a condizione che il trasferimento si verifichi durante i primi cinque anni dalla data di acquisto dei prodotti garantiti. Può essere trasferita
solo dal singolo proprietario che ha installato il prodotto al singolo a cui costui vende la casa. In qualsiasi caso non può essere trasferita di nuovo.
1

Questa garanzia è effettiva dal 1° Aprile 2009 e sostituisce tutte le versione precedentemente pubblicate di questa garanzia. Essa resterà in vigore fino
al momento in cui TTG pubblicherà una successiva versione sostitutiva al momento in cui essa non avrà alcun ulteriore effetto.

2

Le finestre su disegno sono garantite per un periodo di dieci (10) anni dalla data di acquisto, mentre i telai di dette finestre sono garantiti a vita del
proprietario originario o per il tempo minore previsto da questo documento per un cessionario autorizzato.

Per trasferire i diritti previsti da questa garanzia, il cessionario deve inviare a TTG ragionevole evidenza di: 1) trasferimento della proprietà
dell’immobile da parte dell’individuo che ha originariamente installato il prodotto; 2) prova della data di acquisto dei prodotti; 3) $100 che è la tassa
di TTG per il processo di trasferimento. Questi elementi devono essere ricevuti da TTG entro 60 giorni dal trasferimento di proprietà dell’immobile al
cessionario in garanzia. La mancata comunicazione entro 60 giorni invaliderà la garanzia. Nel caso di trasferimento autorizzato, la data effettiva della
garanzia a scopo di ripartizione resterà la data dell’acquisto originale dei prodotti garantiti dal proprietario originario Nel caso di trasferimento
qualificato, il cessionario autorizzato sarà soggetto a ripartizione secondo le specifiche di copertura di garanzia sottostanti che tengono conto
dell’utilizzo ricevuto. In ogni caso, la copertura fornita non potrà in alcun caso superare il prezzo di acquisto originario del materiale difettoso. La
protezione di garanzia fornita per eccessivo sbiadimento non è trasferibile dal proprietario originario.
Responsabilità del cliente
Il reclamante la garanzia deve notificare per iscritto a TTG, entro 30 dalla scoperta, le basi per un reclamo previsto dalla presente garanzia e fornire
prova della data di acquisto, così come prova della proprietà e/o di trasferimento consentito della proprietà. Tutte le notifiche devono essere inviate a:
Mid-America Worldwide, Attn: Warranty Department, Unit 32 Tokenspire Business Park, Beverley, East Yorkshire, HU17 0TB, Regno Unito
Al proprietario potrebbe essere richiesto di fornire un campione di qualsiasi materiale difettoso TTG per analisi di laboratorio. TTG investigherà sul
reclamo ed esaminerà il materiale indicato come difettoso. Se è confermato un difetto coperto da questa garanzia, TTG, entro un tempo ragionevole
dall’ispezione, soddisferà gli obblighi previsti da questa garanzia.
Deve essere consentito a TTG una ragionevole opportunità per determinare e adempiere agli obblighi di questa garanzia prima che il proprietario o
altri eseguano qualsiasi riparazione. La mancata osservanza del proprietario del rispetto dei termini di questa previsione invaliderà qualsiasi
responsabilità di TTG di pagare per le riparazioni o altri lavori eseguiti da terze parti.
Tabella di copertura della garanzia a vita
Entità del prezzo di acquisto pagato
dal proprietario originario che TTG
pagherà a fronte di un reclamo
coperto
Termine di durata della proprietà
dell’acquisto del bene

100%

Tabella di copertura della garanzia ripartita
Numero di anni dalla data di acquisto
del prodotto garantito da parte del
proprietario originario

Entità del prezzo di acquisto pagato
dal proprietario originario che TTG
pagherà a fronte di un reclamo
coperto

0-5 anni
6 anni
7 anni
8 anni
9 anni
10 anni
11 anni
12 anni
13 anni
14 o più anni

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

