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Le CONDIZIONI DI GARANZIA riguardano i PRODOTTI dell’azienda di produzione e servizi “OLA” S.R.L.,  
83-260 Kaliska ul. Firmowa 12, considerando che il funzionamento efficace e duraturo dipende dal corretto montaggio, manutenzione 
regolare, corretto utilizzo e dal suo utilizzo conforme all’uso previsto. Le istruzioni di montaggio, uso e manutenzione, sono disponibili 
sul sito www.ola-kaliska.pl 
 
A. DEFINIZIONI 
1. GARANZIA - impegno volontario del PRODUTTORE verso l’ACQUIRENTE, derivante dal presente documento. 
2. PRODUTTORE - P.P.U. “OLA” S.R.L.; 83-260 Kaliska, ul. Firmowa 12  
3. PRODOTTO - prodotto fabbricato dal PRODUTTORE, immesso sul mercato e da utilizzare nell’edilizia, in base al marchio CE e 

alla dichiarazione di prestazione o in base all’utilizzo singolare. 
4. ACQUIRENTE (avente diritto alla GARANZIA) - una parte del contratto stipulato con il PRODUTTORE, ai sensi del quale ha 

acquistato il PRODOTTO con questa garanzia. 
5. NORMATIVA – tutte le normative settoriali vigenti sul territorio dell’Unione europea relative al PRODOTTO, di seguito tutte le 

norme aziendali del PRODUTTORE e dei suoi fornitori (alcuni criteri di valutazione del PRODOTTO, sono disponibili sul sito 
www.ola-kaliska.pl) 

6. RECLAMO - denuncia dell’inidoneità del PRODOTTO all’utilizzo, conformemente all’uso previsto. 
 
B. DISPOSIZIONI GENERALI 
1. Il PRODUTTORE concede la GARANZIA all’ACQUIRENTE, assicurando che i PRODOTTI sono adatti all’utilizzo conforme all’uso 

previsto nell’ambito definito nella NORMATIVA. 
2. Tutti i reclami saranno esaminati in base alla conformità con la NORMATIVA e alle sue prestazioni dichiarate. 
3. Gli obblighi del PRODUTTORE derivanti dalla GARANZIA, si limitano al territorio del paese, dove è situata la sede 

dell’ACQUIRENTE. 
4. La condizione di accedere alla garanzia da parte dell’ACQUIRENTE, è la presentazione del Certificato di Garanzia e della ricevuta 

d’acquisto del PRODOTTO, nonché la regolarizzazione di tutti gli impegni dell’ACQUIRENTE verso il PRODUTTORE. 
 
C. OGGETTO E DURATA DELLA GARANZIA 
1. Il PRODUTTORE concede la GARANZIA sui PRODOTTI da lui fabbricati per: 

1.1. 66 mesi sulle finestre e portefinestre, porte traslanti-scorrevoli (PSK), porte alzanti-scorrevoli (HST) in PVC; 
1.2. 24 mesi sulle porte d’ingresso in PVC e sui prodotti in alluminio; 
1.3. 12 mesi sugli accessori, quali chiudiporta automatici, sistemi di apertura automatica, ecc.. 

2. La garanzia decorre dalla data di acquisto indicata sul Certificato di Garanzia o sulla ricevuta d’acquisto. 
3. I materiali e gli elementi che sono oggetto del contratto, ma non fabbricati dal PRODUTTORE (ad esempio davanzali, avvolgibili, 

zanzariere, serrande, ecc.), sono coperti dalla garanzia dei loro produttori. 
4. La GARANZIA non copre: 

4.1. PRODOTTI o loro parti, per cui l’ACQUIRENTE ha ottenuto uno sconto per i difetti, di cui conosceva l’esistenza al momento 
della stipulazione del contratto o, valutandoli attentamente, avrebbe dovuto sapere; 

4.2. PRODOTTI qualificati dal PRODUTTORE come di II classe, che l’ACQUIRENTE ha acquistato in svendita. 
5. La garanzia non copre le operazioni previste nelle istruzioni d’uso e di manutenzione (in particolare pulizia e manutenzione 

periodica del PRODOTTO, né le regolazioni correnti) al fine di assicurare il corretto funzionamento del PRODOTTO, la cui 
realizzazione e costo spetta all’ACQUIRENTE. 

6. La GARANZIA sulle parti usate per la riparazione del PRODOTTO, è di 12 mesi dal termine della riparazione, tuttavia tale durata 
non può scadere prima della GARANZIA del PRODOTTO riparato. 

 
D. IMPEGNI DEL PRODUTTORE 
1. Se in qualsiasi momento della GARANZIA, il PRODOTTO diventi non idoneo all’utilizzo conforme all’uso previsto, a causa di difetti 

di produzione o presenti nel materiale usato durante la produzione, l’ACQUIRENTE può chiedere al PRODUTTORE di riparare 
gratuitamente il PRODOTTO. 

2. Il PRODUTTORE si impegna ad esaminare il reclamo dell’ACQUIRENTE entro 14 giorni dalla data di ricezione del reclamo in forma 
scritta e dalla ricezione di tutti i chiarimenti e le informazioni da parte dell’ACQUIRENTE. 

3. Durante il periodo di garanzia, i difetti saranno eliminati gratuitamente dal PRODUTTORE entro 15 giorni lavorativi, a partire dalla 
data di accettazione del reclamo. 

4. Il termine indicato nel punto 3, può essere prolungato in caso di circostanze che non dipendono dal PRODUTTORE, tra cui in 
particolare il periodo necessario per l’importazione o la fabbricazione dei ricambi, tuttavia il prolungamento non può superare la 
durata della sua causa. L’ACQUIRENTE sarà informato per iscritto sul prolungamento della durata. 

5. La scelta della modalità di riparazione del difetto del PRODOTTO, tra cui la decisione sulla sostituzione del PRODOTTO con uno 
nuovo privo di difetti, spetta al PRODUTTORE. 

6. Il PRODUTTORE, dietro consenso scritto dell’ACQUIRENTE, può essere esonerato dagli obblighi derivanti dalla GARANZIA, 
pagando all’ACQUIRENTE: 
6.1. l’equivalente del PRODOTTO non idoneo all’uso previsto; in questo caso, su richiesta del PRODUTTORE, l’ACQUIRENTE è 

tenuto a restituire il PRODOTTO; 
6.2. una parte del valore del PRODOTTO, i cui difetti lo rendono non idoneo all’uso previsto. 

7. Solo il PRODUTTORE ha il diritto di commissionare la riparazione ad un rappresentante autorizzato. 
8. Se il reclamo viene respinto o se vengono respinti i diritti dell’ACQUIRENTE nell’ambito della GARANZIA, il PRODUTTORE è 

obbligato a motivare la sua decisione in forma scritta (raccomandata o email). 
 
E. IMPEGNI DELL’ACQUIRENTE 
1. In caso di riscontro di un difetto, l’ACQUIRENTE è tenuto ad inviare il reclamo in forma scritta (raccomandata all’indirizzo della 

sede del PRODUTTORE o mail all’indirizzo: serwis@ola-kaliska.pl) e ad interrompere immediatamente l’utilizzo del PRODOTTO. 
L’inosservanza di queste condizioni, autorizza il PRODUTTORE a privare l’ACQUIRENTE della presente GARANZIA. 

2. Il reclamo correttamente completato deve includere: 
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2.1. nome e cognome, nonché recapiti dell’ACQUIRENTE e dell’utilizzatore del PRODOTTO; 
2.2. data di invio del reclamo e numero del certificato di garanzia o numero della ricevuta d’acquisto del PRODOTTO; 
2.3. indirizzo di dove si trova il PRODOTTO; 
2.4. descrizione dell’inidoneità del PRODOTTO all’uso previsto; 
2.5. foto del PRODOTTO reclamato e del difetto; 
2.6. altre informazioni che il PRODUTTORE riterrà necessarie per la corretta valutazione della validità del reclamo. 
L’assenza di una delle informazioni sopra indicate, autorizza il PRODUTTORE a non esaminare il reclamo. 

3. Su richiesta del PRODUTTORE, L’ACQUIRENTE è tenuto a dare il libero accesso al PRODOTTO reclamato o ad una sua parte, al 
fine di esaminare, riparare o sostituirlo con uno nuovo. Il rifiuto al libero accesso al PRODUTTORE o ad un suo rappresentante al 
PRODOTTO reclamato o ad una sua parte da parte dell’ACQUIRENTE, nel periodo definito, viene considerato come rinuncia 
dell’ACQUIRENTE al reclamo nell’ambito della GARANZIA. 

4. L’ACQUIRENTE è tenuto a collaborare con il PRODUTTORE nei chiarimenti circa la fondatezza del reclamo e le cause del difetto 
e nella sua eliminazione. 

5. L’ACQUIRENTE, al fine di assicurare il corretto funzionamento del PRODOTTO, è tenuto ad eseguire le revisioni periodiche 
documentate, la pulizia e la manutenzione a sue spese, conformemente alle istruzioni d’uso e di manutenzione. 

6. In caso di consegna del PRODOTTO tramite corriere, l’ACQUIRENTE deve immediatamente disimballare il PRODOTTO per 
controllare il suo stato. Se il PRODOTTO ricevuto è danneggiato, L’ACQUIRENTE deve immediatamente redigere il modulo di 
reclamo sul modello del corriere. 

 
F. ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ 
1. La garanzia non copre: 

1.1. difetti invisibili dopo il montaggio che non influiscono sul valore d’uso del PRODOTTO (ad esempio graffi, assenza di 
allineamento dei telai e delle inglesine nello spazio all’interno del vetro, ecc.) o compresi nelle tolleranze definite nella 
NORMATIVA; 

1.2. danneggiamenti formatisi durante il trasporto o il carico/scarico del PRODOTTO, a patto che il trasporto o le operazioni non 
siano state eseguite o commissionate dal PRODUTTORE; 

1.3. difetti dovuti al montaggio del PRODOTTO in modo non conforme alle istruzioni di montaggio definite dal PRODUTTORE 
e alle regole d’arte o alle norme tecniche, relative al tipo e luogo di montaggio, a patto che queste operazioni non siano state 
eseguite dal PRODUTTORE o da un suo rappresentante autorizzato; 

1.4. difetti derivanti dall’inosservanza delle istruzioni d’uso e di manutenzione definite dal PRODUTTORE da parte 
dell’ACQUIRENTE; 

1.5. danneggiamenti meccanici, fisici, chimici, biologici, dovuti alle alte temperature e a causa delle impurità (in particolare calce, 
malta, gesso, inquinamento ambientale, ecc.) o all’azione di condizioni ambientali nocive (in particolare troppa umidità) e tutti 
i danneggiamenti del PRODOTTO che non dipendono dal PRODUTTORE, tra cui danneggiamenti dovuti ai casi fortuiti, 
azione di forza maggiore o derivanti dall’instabilità della struttura, dove i PRODOTTI sono stati montati; 

1.6. danneggiamenti meccanici e termici dei vetri, tra cui quelli formatisi durante l’utilizzo del PRODOTTO; 
1.7. difetti e danneggiamenti del PRODOTTO formatisi a causa di riparazioni, rifacimenti e qualsiasi altra modifica al PRODOTTO 

non concordata ed autorizzata dal PRODUTTORE; 
1.8. difetti e danneggiamenti dovuti all’uso del PRODOTTO in modo non conforme all’uso previsto. 

2. La base per un reclamo non possono essere i seguenti fenomeni fisici: 
2.1. appannamento dei vetri dall’interno o dall’esterno del locale, dovuto alla ventilazione del locale incorretta e/o alle condizioni 

atmosferiche; 
2.2. fenomeni ottici, detti “Anelli di Newton” (effetto arcobaleno) che sono una proprietà dei vetri stratificati tipo FLOAT; 
2.3. diverse sfumature di vetro dovute alla sua struttura e proprietà diversificate; 
2.4. altri difetti naturali del vetro nei limiti ammessi dalla NORMATIVA. 

3. La base per l’accoglimento del reclamo non possono essere: 
3.1. risultati dell’esame della finestra con l’utilizzo di telecamera termica; 
3.2. differenze cromatiche, della lucentezza, struttura o modelli di film decorativo o delle superfici verniciate, tra il PRODOTTO 

e i campioni, gli elementi del PRODOTTO o i materiali e gli elementi, oggetto del contratto, e non fabbricati dal 
PRODUTTORE (ad esempio davanzali, avvolgibili, zanzariere, serrande, ecc.). 

4. La GARANZIA non copre gli elementi soggetti ad usura. 
 
G. DISPOSIZIONI FINALI 
1. La GARANZIA non esclude, non limita né sospende i diritti dell’ACQUIRENTE derivanti dalle norme di garanzia sui difetti 

dell’oggetto venduto. 
2. L’accettazione del reclamo e l’intraprendimento di operazioni da parte del PRODUTTORE, al fine di esaminare il PRODOTTO e la 

valutazione della fondatezza del reclamo, non corrisponde a validità del reclamo e dei diritti dell’ACQUIRENTE. 
3. Le spese di realizzazione della GARANZIA, diverse dalle spese di eliminazione del difetto (spese di viaggio, manodopera, materiali) 

non sono a carico del PRODUTTORE. In particolare, i diritti di garanzia non comprendono il diritto dell’ACQUIRENTE a chiedere 
il risarcimento dei guadagni persi, dovuti alla riparazione del PRODOTTO, nonché la GARANZIA non comprende l’obbligo del 
PRODUTTORE a riparare qualsiasi danneggiamento dovuto all’inidoneità del PRODOTTO all’uso previsto. 

4. L’invito infondato del PRODUTTORE all’adempimento ai suoi obblighi nell’ambito della GARANZIA, autorizza il PRODUTTORE a 
caricare le spese sostenute (spese di viaggio, manodopera, materiali) all’ACQUIRENTE in base al listino prezzi vigente del 
PRODUTTORE. 


