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Gentile Cliente, 
 
 
THERMOMEC ti offre l’opportunità di mettere al sicuro per 5 anni il tuo climatizzatore. 
Grazie alla garanzia  non dovrai più preoccuparti in caso di malfunzionamenti o 
problemi anche dopo il termine dei due anni di copertura della garanzia legale (D.lgs. 
206/2005, “Codice del consumo”). 
 
L’estensione di garanzia  è la soluzione ideale per proteggere il tuo acquisto! 

 
 
Informazioni generali sulle condizioni di Garanzia  

 
1) Attivazione della garanzia: 
 

1.1. L’attivazione di  permette di usufruire della garanzia convenzionale del 
produttore sui prodotti indicati fino a 5 anni. Il comfort è unito alla massima 
tranquillità: tutte le parti di ricambio (vedi regolamento) verranno fornite 
gratuitamente, evitando fatture impreviste per la durata di 5 anni dalla data 
d’acquisto del tuo climatizzatore. Leggi il regolamento e assicurati di avere 
accanto il certificato e la ricevuta fiscale comprovante l’acquisto del prodotto: 
compila il modulo di estensione Garanzia  e invialo tramite e-mail a: 
info@mialgroup.com o via fax allo 049.8960535. 

 
2) Regolamento: 
 

2.1. L’estensione di garanzia  si attiva col pagamento del prezzo comprensivo 
di IVA previsto per ciascun modello di condizionatore d’aria. 

2.2. La garanzia  ha una validità di 5 anni (60 mesi) dalla data riportata sul 
documento fiscale d’acquisto. 

2.3. L’estensione della garanzia opera per gli acquisti di climatizzatori effettuati entro 
la data del 31.12.2017. 

2.4. Per l’entrata in vigore della garanzia è obbligatorio indicare i/l numero/i di 
matricola dell’/e unità acquistata/e. 

2.5. Se è stato acquistato più di un prodotto e si vuole estendere la garanzia per 
ciascuno di essi, è necessario eseguire l’estensione per ogni climatizzatore. 
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2.6. La validità della garanzia inizia a decorrere dalla data di acquisto indicata sulla 
fattura di vendita o dello scontrino fiscale. 

2.7. La garanzia  copre i componenti ritenuti non conformi o ritenuti 
difettosi. 

2.8. La garanzia  non si applica a comandi a raggi infrarossi, comandi a filo, 
comandi remoti in generale, batterie e accessori consumabili. 

2.9. Nel  seguente elenco sono riportate alcune cause di invalidità della garanzia:  
-  vengono esclusi i danni subiti durante il trasporto, per corrosione, per 
trattamenti e pulizie malamente eseguiti, per manutenzione inadeguata, per 
l’esecuzione di riparazioni o modifiche da parte di tecnici non formati e 
autorizzati da THERMOMEC, per l’impiego di pezzi di ricambio non originali 
THERMOMEC, così come accessori non autorizzati da THERMOMEC, per le 
oscillazioni di corrente e di tensione superiori o inferiori ai limiti di tolleranza 
indicati dalla casa produttrice, per un utilizzo errato del prodotto per altri scopi 
diversi da quelli previsti, per cause esterne come cadute, urti, sabbia, sporcizia, 
liquidi, in caso di numero di serie rimosso o illeggibile. 

2.10. La garanzia non copre danni e/o difetti al prodotto derivanti da: 
-  installazione incompleta, errata o non conforme alle specifiche THERMOMEC; 
-  Installazione e manutenzioni eseguite da personale non in possesso dei 

requisiti tecnico/amministrativi richiesti dalla normative vigente, in 
particolare: FGAS  e D.M. 37/08; 

-  mancata osservazione delle disposizioni contenute nel manuale d’uso e 
installazione; 
- trascuratezza, uso improprio o utilizzo in ambienti non idonei; 
- urti o caduta corpi estranei; 
- atti vandalici in genere. 

2.11. La garanzia non si riferisce a tutte le spese accessorie che scaturiscono in 
seguito alla riparazione del vizio (come ad esempio quelle per montaggio e 
smontaggio,  trasporto del prodotto affetto da vizi e del prodotto riparato e/o 
nuovo, smaltimento, diarie e trasferte, dispositivi di sollevamento, 
impalcature); tali spese saranno a carico dell’acquirente. 

2.12. La garanzia  non copre i costi dovuti a: 
- controlli periodici, riparazioni e manutenzione dovuti alla normale usura; 
- uso di ponteggi, cestelli elevatori e quanto straordinariamente necessario a 

raggiungere, in sicurezza, il climatizzatore. 
2.13. La data di decorrenza e la durata della garanzia non vengono modificate per 

nessun motivo. 
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2.14. Per attivare l’estensione di garanzia   è necessario effettuare il 
pagamento del prezzo comprensivo di IVA entro, e non oltre, 30 giorni 
consecutivi dalla data presente sul documento fiscale di acquisto.  

2.15. La garanzia  si applica solo ai prodotti THERMOMEC acquistati sul 
territorio italiano distribuiti da Mi.Al. Group SRL.  

 
 

 
3) Prezzi per l’estensione della garanzia : 
 

Serie  Modello Prezzo comprensivo di IVA 

MONO – SPLIT SUPERJADE - GENIUS 60€ 

MULTI – SPLIT MULTI 100€ 

MONO - COMMERCIALE COMMERCIALI 110€ 

 
4) Dove effettuare il versamento con bonifico bancario: 

    IBAN:  IT 68 V 02008 62770 000040596155  

Causale da riportare sul bonifico: 
   Estensione garanzia   
   Modello del condizionatore……………………………... 
   N° matricola………………………………………...……. 
   Data di acquisto del prodotto………………………….... 
   Cognome e nome del beneficiario…………………..…. 
 
 
 
 
Padova, 15/01/2017 
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