GARANZIE

®

GUARANTEES

> 30 ANNI DI ASSISTENZA - 30 YEARS OF SERVICE

BOEMA ha mezzo secolo di esperienza nella progettazione e nella realizzazione di porte tecniche
multiuso e da sempre utilizza solo materiali di prima qualità e componenti delle migliori aziende
italiane. La migliore garanzia che possiamo offrire, sono le tante porte realizzate già negli anni
settanta che ancora oggi assolvono il compito per cui sono state acquistate.

BOEMA assicura che i propri prodotti
potranno essere mantenuti e riparati con
ricambi originali o compatibili dai propri
tecnici affinché restino perfettamente funzionanti per 30 anni dalla data di produzione. Le prestazioni per il mantenimento
della funzionalità (ore di lavoro e trasferta), ed i materiali necessari per le riparazioni (componenti del manufatto e ricambi
originali o compatibili) saranno addebitati
secondo il listino ricambi BOEMA in vigore
al momento dell’intervento.
La garanzia avrà validità solo se attivata
entro 15 giorni dall’acquisto attraverso
l’apposito modulo scaricabile dal sito
www.porteboema.it. Detto modulo conterrà tutte le condizioni di garanzia dettagliate e le eventuali esclusioni.

BOEMA has half a century of experience in the design and production of multifunctional technical
doors and has always employed only first class materials and components from the best Italian
companies. The best guarantee we can offer are the many doors manufactured in the 70’s that still
today carry out the functions for which they were purchased.

> 10 ANNI DI GARANZIA - 10 YEAR GUARANTEE
• Contro lo scolorimento innaturale delle

• Against the unnatural discoloration the of

• Contro lo scolorimento innaturale delle

• Against the unnatural discoloration of
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• Contro la deformazione o il rigonfiamen-

• Against deformation and bulging of the

superfici dei telai in alluminio anodizzato
o verniciato a polvere, purché i prodotti
non siano stati immagazzinati o installati
esposti a nebbia salina.
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• Against corrosion of the aluminium han-

• Contro le screpolature della superficie

• Against cracking of the door panel sur-

alluminio e contro la corrosione di maniglie e cerniere in acciaio inox. (la garanzia non comprende i danni meccanici);
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dles and stainless steel handles and
hinges (the guarantee does not include
mechanical damage).
face (any aesthetic or external modifications of the surface due to dirt and
natural ageing are not covered by the
guarantee).

> 3 ANNI DI GARANZIA - 3 YEAR GUARANTEE
• Sulla funzionalità della ferramenta: cer-
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PVC door panels (FOREVER collection) resulting from exposure to humidity, water
and salt spray fog.

• Contro la corrosione delle maniglie in

delle ante. I cambiamenti estetici della
superficie dovuti all’azione dello sporco
e al naturale invecchiamento non sono
coperti da garanzia.
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> 5 ANNI DI GARANZIA - 5 YEAR GUARANTEE
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to delle ante in PVC (collezione FOREVER)
derivanti dall’esposizione all’umidità,
all’acqua e alla nebbia salina.

the anodized or powder coated aluminium frames, provided that the products
have not been stored/installed in places
exposed to salt spray fog.
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• Against the unnatural discoloration of
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• Contro lo scolorimento innaturale delle

niere, serrature e maniglie, purché siano
rispettate le indicazioni per il montaggio
e la manutenzione.

• Hardware functionality: hinges, locks

and handles, provided that the instructions for instalment and maintenance
have been followed.

> Note - Note
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the LAMINATED PLASTIC and CPL door
panel surfaces, provided that the products have not been stored/installed outside or in an environment with strong
concentration of humidity.
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superfici delle ante in LAMINATO PLASTICO e CPL, purché i prodotti non siano
stati immagazzinati o installati all’esterno o in ambienti a forte concentrazione
di umidità.

the PVC frames and door panel surfaces for
the colours: white, light gray and beige.
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superfici dei telai e delle ante in PVC per
i colori bianco, grigio chiaro e beige.

1ª CLASSE

BOEMA guarantees that its products can
be serviced and repaired with the original
or compatible spare parts by the company
technicians so that they can remain perfectly functional for 30 years from date
of production. The functionality service
maintenance (work hours and transfer),
the materials necessary for repair (product components and original or compatible spare parts) will be charged according
to the currently applicable BOEMA spare
parts price list from the time of servicing.
The guarantee will be valid only upon
activation within 15 days from purchase
through prior registration on a specific
form downloadable from the www.porteboema.it website. Such form will contain
all the detailed guarantee conditions and
possible exclusions.

Tutte le garanzie sono valide purché i prodotti non abbiano subito manomissioni e
siano state rispettate le indicazioni per il
montaggio e la manutenzione.

All guarantees are valid provided that
the products have not been tampered or
modified and that assembly and servicing
instructions have been strictly followed.

