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Utilizzo Corretto del Prodotto
La consolle Origami J, Origami JM, Origami JB è stata concepita per carichi statici Max di 30 Kg
per elemento. Le ruote sono state aggiunte solo per aiutare l’utilizzatore negli spostamenti.
Per evitare di danneggiare la struttura e le ruote stesse, la consolle deve essere movimentata a vuoto.
È un articolo principalmente di arredamento, studiata con telaio in alluminio per renderla
leggera e resistente agli agenti atmosferici, ma non progettata per spostare carichi aggiuntivi.
Non deve essere considerata un carrello.

GARANZIA
I prodotti Deluxe Dreaming Milano sono garantiti per difetti di fabbricazione in condizioni
normali d’uso del prodotto, per un periodo di 12 mesi dalla data di acquisto, comprovata da
relativa ricevuta fiscale.
Per i sistemi di illuminazione LED la garanzia è di 12 mesi dalla data di acquisto, comprovata
da relativa ricevuta fiscale.
Sono escluse dalla garanzia le parti soggette ad usura in seguito all’utilizzo, le batterie quando
fornite in dotazione, cavi e componenti elettrici, che non presentino difetti di fabbricazione.
Deluxe Dreaming Milano declina ogni tipo di responsabilità per danni a persone o oggetti,
derivanti da un errato utilizzo del prodotto.

SPECIFICHE DEI PRODOTTI E MODIFICHE
Le specifiche tecniche, i pesi, le dimensioni, i colori e i disegni descritti in cataloghi, depliant,
listini, schede tecniche e campionari sono puramente indicativi.
Deluxe Dreaming Milano si riserva la facoltà di apportare ai prodotti modifiche o migliorie che
dovessero risultare necessarie o opportune senza alcun preavviso.
Inoltre, Deluxe Dreaming Milano potrà applicare una variazione ai prezzi dei prodotti
modificati, sulla base dei nuovi costi di produzione che appaiono giustificati.

NON CONFORMITÀ DEI PRODOTTI E RECLAMI
L’Acquirente è tenuto ad esaminare immediatamente la merce ricevuta, in particolare dovrà
controllare l’imballo, e che ci sia corrispondenza tra i prodotti imballati e il loro numero in
ordine. Reclami per consegne incomplete ed erronee come pure per merce palesemente non
corrispondente al prodotto contrattuale dovranno essere notificati direttamente in bolla al vettore.
Fermo quanto stabilito sopra, l’Acquirente dovrà comunicare per iscritto a Deluxe Dreaming
Milano eventuali reclami per difetti di conformità esteriore dei prodotti entro 8 giorni dalla
data di ricevimento della merce, allegando gli estremi della bolla di consegna e della fattura
di riferimento, nonché immagini digitali indicanti la difettosità riscontrata.
Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce.
Qualora i prodotti presentino dei difetti di conformità Deluxe Dreaming Milano può a sua
scelta seguire una delle seguenti opzioni:
a) sostituire i prodotti non conformi con prodotti conformi, senza nessun onere addizionale
per l’Acquirente;
b) effettuare all’Acquirente una nota di credito per il rimborso del prezzo del prodotto.
I resi di prodotti devono comunque in ogni caso essere preventivamente autorizzati per
iscritto da Deluxe Dreaming Milano, quelli non autorizzati saranno restituiti all’Acquirente con
addebito dei relativi costi di trasporto. Ogni altra forma di garanzia o indennizzo oltre a quelle
descritte viene espressamente esclusa e rinunciata, nella misura consentita dalla legge.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai fini dell’ art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali,
e ai fini dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679, l’Acquirente dà il consenso all’uso
dei propri dati personali forniti a Deluxe Dreaming Milano per qualsiasi scopo funzionale al
contratto di vendita di prodotti, nonché per finalità di marketing aziendale (newsletter, novità
e promozioni).

FORO COMPETENTE E LEGGE
Ogni contratto tra Deluxe Dreaming Milano e l’Acquirente è regolato dalla legge italiana.
Per qualsiasi controversia derivante dal Contratto o collegata allo stesso sarà esclusivamente
competente il Foro di Forlì-Cesena.
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