Garanzia
Dktn
25 Anni

DKTN ® GARANZIA LIMITATA
TRASFERIBILE DI 25 ANNI PER
APPLICAZIONI RESIDENZIALI
Secondo i termini e le condizioni contenuti nel
presente documento, Cosentino, S.A.U. (“Cosentino”)
garantisce all’acquirente e ai proprietari-inquilini
residenziali di superfici Dktn® ultracompatte già
posate (“superfici Dktn®”) che, per un periodo
di venticinque (25) anni dalla data di acquisto
delle superfici Dktn® e dalla posa nella residenza
originaria del cliente, i materiali Dktn® saranno privi
di difetti di fabbricazione e non subiranno variazioni
se ne vengono effettuate una corretta posa e
un’appropriata manutenzione.
Qualora emergesse un difetto di fabbricazione
durante il periodo coperto da garanzia, Cosentino
potrà, a sua discrezione, riparare o sostituire le
superfici difettose Dktn®.
La presente garanzia si limita all’acquirente delle
superfici Dktn® ed è trasferibile. La presente garanzia
è valida soltanto se l’acquirente originario delle
superfici Dktn® posate ha registrato la garanzia entro
6 mesi dall’acquisto delle superfici Dktn®, come di
seguito indicato, e qualora il suddetto cliente abbia
fornito le fatture o le ricevute di acquisto originali
(che indicano la data di acquisto e il nome del
rivenditore del prodotto Dktn® in questione).
Il periodo di 25 anni stabilito in questa lettera di
garanzia è applicabile solo a quei prodotti venduti e
registrati dopo il 1 ° novembre 2018.

COSA COMPRENDE LA PRESENTE
GARANZIA LIMITATA DI 25 ANNI
• La presente garanzia limitata copre le superfici
Dktn® acquistate presso un installatore o
rivenditore autorizzato Dktn® (“Installatore
autorizzato”) e posate da un installatore
autorizzato in maniera permanente presso la
residenza dell’acquirente originario.
• Cosentino potrebbe riparare o sostituire il prodotto
Dktn® difettoso coperto dalla garanzia di 25 anni,

a condizione che i prodotti di tale sostituzione
abbiano le stesse caratteristiche (stesso colore,
spessore, ecc.) dei prodotti difettosi acquistati
dall’acquirente originario. Qualora il prodotto
non fosse più in produzione o non disponibile
per una qualche ragione, il prodotto difettoso
verrà sostituito con un prodotto Dktn® dalle
caratteristiche simili.
• Soggetta alle limitazioni esposte nel presente
documento, questa garanzia copre prodotti la cui
manutenzione è stata eseguita conformemente
alle norme di Cura e manutenzione per le superfici
Dktn® e disponibili suwww.cosentino.com
• Crepe dovute all’esposizione a temperature troppo
calde o fredde e agli shock termici.
• Macchie causate da cibi, bevande e detergenti per
la casa tra i più comuni a condizione che il cliente
segua le linee guida fornite in merito a cura e
manutenzione.
• Perdita di colore dovuta all’esposizione diretta ai
raggi ultravioletti (UV) del sole sia nelle pose in
interni che in esterno.
• La presente garanzia copre i prodotti Dktn®
applicati a barbecue, camini o qualsiasi
altra superficie a contatto con il calore, ed è
condizionata al massimo rispetto dei relativi
manuali di installazione disponibili su www.
cosentino.com.
• La serie Dktn XGloss® comprende superfici
ultra-lucide, high-tech, ultra-compatte con
una brillantezza cristallina che richiedono una
maggiore cura a causa della finitura ultrabrillante. In particolare, Dktn XGloss® richiede
una manutenzione e una pulizia periodiche. Si
faccia riferimento alla Guida alla pulizia e alla
manutenzione di Dktn® disponibile su
www.cosentino.com per le istruzioni specifiche
sulla cura dei prodotti Dktn XGloss®. La presente
garanzia copre esclusivamente le superfici
Dktn XGloss® la cui manutenzione sia stata
effettuata seguendo tali istruzioni sulla Pulizia e la
manutenzione di Dktn®.

COSA NON COMPRENDE LA
PRESENTE GARANZIA LIMITATA
DI 25 ANNI
• La presente garanzia non copre errori o difetti di
fabbricazione o errori o difetti di installazione.
• Eventuali danni provocati da azioni intraprese da
terzi non connessi a Cosentino, quali problemi
provocati da una finitura/una preparazione errata
del prodotto, da metodi errati di installazione o
da altre modifiche o manipolazioni del prodotto
originale DKTN®.
• Crepe delle superfici ultracompatte Dktn® dovute
a fattori esterni o interazioni quali urti, mobili o
pavimenti irregolari, assestamenti o movimenti
strutturali, errata installazione o altre condizioni
all’interno della residenza che possano provocare
lo slittamento delle superfici Dktn®. Pertanto,
rotture o scheggiature dovute all’impatto con
oggetti pesanti, e il movimento, lo spostamento,
l’assestamento della struttura di supporto al di
sotto del top o della superficie del pavimento
(mobili, pavimento, fondamenta) non sono coperti
dalla presente garanzia.
• La presente garanzia non copre danni
consequenziali o accidentali, perdita o costo
diversi dal prodotto stesso compresi, a titolo
esemplificativo, danno ad altri prodotti o strutture,
o riparazioni aggiuntive o supplementari o
modifiche quali, ad esempio, eventuali modifiche di
natura idraulica, elettrica, alle superfici piastrellate
o ai muri, lavori di muratura, riparazioni al massetto
o preparazioni necessarie a riparare o sostituire
le superfici Dktn® coperte dalla presente garanzia
limitata; la responsabilità di eventuali altre
riparazioni e modifiche sarà a carico del cliente.
• La presente garanzia non copre quei prodotti
trattati o ricoperti da prodotti o rivestimenti non
autorizzati. Qualora Cosentino determini, a sua
discrezione, che l’applicazione di un prodotto e/o
di un rivestimento non autorizzato abbia causato
o contribuito all’insorgere del/dei difetto/i nel
prodotto, non avrà obblighi derivanti dalla presente
garanzia.

• La presente garanzia non copre quei prodotti che
non siano stati integralmente pagati.
• La presente garanzia non copre quei prodotti
esposti a usura e condizioni eccezionali o
maltrattamenti di vario tipo.
o “Usura e condizioni eccezionali” comprendono,
a titolo esemplificativo, danni derivanti da
maltrattamento o uso improprio, usura fisica
o chimica e il mancato rispetto delle corrette
istruzioni di cura e manutenzione, in particolare
manutenzione o danni dovuti a scheggiatura,
rottura, danni da urto o rottura derivanti da un uso
improprio da parte del cliente.
• Le superfici Dktn® presentano un aspetto naturale
e irregolare, pertanto la presente garanzia non
copre eventuali variazioni di colore, tonalità,
struttura delle particelle o livelli di brillantezza.
• La presente garanzia non copre quei prodotti che il
cliente reputa non idonei in seguito all’installazione
a causa del colore, dello stile dei bordi o per altre
opinioni fondate sulle preferenze personali.
• La presente garanzia non copre l’aspetto delle
venature o le prestazioni.
• La presente garanzia non copre i segni temporanei
sui prodotti Dktn® compresi i segni metallici, le
impronte digitali o le macchie o i segni temporanei
causati da utensili per la pulizia della casa.
• La presente garanzia non copre “gli usi
commerciali” dei prodotti Dktn®. Gli “usi
commerciali” comprendono, a titolo
esemplificativo, l’uso in edifici commerciali come
negozi al dettaglio, ristoranti, uffici, hotel o
complessi di appartamenti.
• Cosentino non è responsabile per danni o lesioni
provocate in toto o in parte a cause di forza
maggiore, (a titolo esemplificativo terremoti,
tornado, tempeste tropicali e uragani), esposizione
a contaminanti corrosivi (a titolo esemplificativo
acqua salata o prodotti chimici nell’acqua piovana),
incendi, inondazioni, esplosioni, conservazione
o gestione errate, condizioni del luogo di lavoro,

progetti architettonici o di ingegneria, movimenti
o assestamenti strutturali, atti di vandalismo,
incidenti o qualsiasi altra causa al di fuori dal
controllo di Cosentino.
• La presente garanzia esclude danni aggiuntivi
che potrebbero derivare da un difetto coperto,
inclusi quelli che si verificano durante il periodo in
cui il reclamo viene elaborato, così come durante
il periodo di sostituzione del prodotto. Questa
esclusione comprende, a titolo esemplificativo,
qualsiasi danno di tipo commerciale, industriale,
professionale o di sostentamento, che l’acquirente
del prodotto o terzi possano subire.
• Le differenze tra i campioni e le fotografie di
qualsiasi prodotto Dktn® e l’attuale prodotto
Dktn® acquistato non sono coperte dalla presente
garanzia.
• La presente garanzia non si applica alle riparazioni
e/o alla manipolazione del prodotto Dktn® senza
un’adeguata verifica da parte di Cosentino.
• Danni derivanti da difetti nell’edificio in cui il
prodotto Dktn® viene usato.
• La presente garanzia non copre la scheggiatura. La
scheggiatura non è dovuta a materiale difettoso;
la scheggiatura è il risultato dello sfregamento e
dell’urto di oggetti contro i bordi della superficie.
• Poiché Cosentino non produce piani di lavoro,
ma fornisce il materiale per il ripiano, nel caso
in cui i termini e le condizioni contenuti nel
presente documento siano rispettati, verrà
fornito il materiale per la sostituzione del piano
di lavoro; tuttavia, il costo della fabbricazione e
dell’installazione del prodotto non saranno a carico
di Cosentino.
• Alcuni colori Dktn® potrebbero essere disponibili
solo per usi o applicazioni particolari. Il cliente
verrà informato su quali colori siano raccomandati
da Cosentino per l’uso esclusivo per particolari
applicazioni. Ad esempio, per alcuni colori,
Cosentino non raccomanda, suggerisce o approva
l’uso per top, piani di lavoro, pavimenti o altre
applicazioni orizzontali e il cliente non potrà fare

riferimento ad alcuna descrizione verbale o scritta
che possa suggerire diversamente. Acquistando
quel particolare colore, il cliente accetta di
rinunciare ai diritti della garanzia e a qualsiasi
pretesa nei confronti di Cosentino, qualora quel
colore venisse usato o applicato contravvenendo
alle raccomandazioni di Cosentino.

REGISTRAZIONE DELLA
GARANZIA
per registrare la presente garanzia, bisogna compilare il
modulo di registrazione garanzia online su
www.cosentino.com o telefonare o scrivere a Cosentino
usando i recapiti di seguito indicati per ricevere un
modulo di registrazione. La registrazione deve avvenire
entro sei (6) mesi dall’acquisto per essere utile ai fini
della presente garanzia.

COME PRESENTARE UN
RECLAMO ALLA GARANZIA
se si ritiene sia presente un difetto nel proprio
prodotto Dktn® e si desidera presentare un reclamo
ai sensi della presente garanzia, è necessario farlo
via e-mail, lettera o telefonicamente contattando il
Servizio Clienti Cosentino al:
Suiza
Cosentino Swiss AG
Industriestrasse 4
8732 Neuhaus
Tel. + 41 (0)55 533 02 50
verkauf@cosentino.com
Per ottenere assistenza in base alla presente
garanzia, è necessario consentire a Cosentino o
ai suoi agenti autorizzati, fabbricanti o installatori
di ispezionare il prodotto Dktn® presso la propria
residenza. Inoltre, è necessario collaborare
ragionevolmente con Cosentino e i suoi agenti nei
loro sforzi per soddisfare questa garanzia limitata.
Tutti gli obblighi di Cosentino ai sensi della presente
garanzia sono condizionati al ricevimento, da parte di
Cosentino, di una notifica di acquisto dell’acquirente
coperto da garanzia e dalla ragionevole possibilità
per Cosentino di metterla in atto. La mancata
accettazione dell’ispezione renderà nulla la presente
garanzia.
In nessun caso Cosentino sarà responsabile per atto
illecito o contratto per qualsiasi perdita derivante da
danni diretti, consequenziali, punitivi o incidentali,
o da danni simili a titolo esemplificativo danni per
perdita di profitto causati dall’uso o dall’incapacità
di utilizzare il prodotto in applicazioni residenziali
coperte dalla presente garanzia.
Alcuni stati non consentono l’esclusione o la
limitazione dei danni incidentali, pertanto la
limitazione o l’esclusione di cui sopra potrebbero non
essere applicabili.
Cosentino non offre altre garanzie o dichiarazioni,
esplicite o implicite, relativamente alle superfici
Dktn® per applicazioni residenziali, eccetto per
quanto espressamente dichiarato nel presente
documento. Questa garanzia conferisce all’utente
diritti legali specifici e l’utente potrebbe inoltre

disporre di altri diritti che possono variare da Paese
a Paese, negli Stati Uniti o, in Canada, da Provincia
a Provincia. La presente è l’unica garanzia fornita
da Cosentino per le superfici Dktn® per applicazioni
residenziali. Nessun altro eccetto Cosentino è
autorizzato a dare garanzie o fare promesse in
merito alle superfici Dktn®.
Cosentino si riserva il diritto di rifiutare questo
servizio di garanzia se uno qualsiasi dei requisiti
sopra indicati non viene rispettato, o se le
informazioni fornite dal cliente sono false,
incomplete o illeggibili.

GARANZIA SPECIFICA
INFORMAZIONI RIGUARDANTI
PRODOTTI FINITI Dktn
I prodotti finiti DKTN® by Cosentino® in
forma di superfici tridimensionali, come lavelli
lavandini, servizi e piatti doccia sono coperti dalla
garanzia contro difetti di fabbricazione del prodotto
per un periodo di CINQUE ANNI (5), tutti sotto i
termini, condizioni e limitazioni descritte per tutti gli
altri di prodotti DKTN® by Cosentino®.
La garanzia per i prodotti DKTN con finitura GRIP
è Limitata a CINQUE (5) anni secondo i termini, le
condizioni e limitazioni descritte per tutti gli altri
prodotti DKTN® by Cosentino®.

Accedere a http://warranty.cosentino.com e seguire le indicazioni
per registrare in pochi passi la garanzia del prodotto Dktn:
1

Nel box di sinistra specificare chi sta attivando
la garanzia, e a seguire inserire i dati
dell’acquirente.

2

Inserire i codici clienti o ID forniti dal
rivenditore. Inserire prima il codice cliente o
ID del marmista/trasformatore e poi il codice
cliente o ID del punto vendita in cui si è
acquistato il piano.

3

1

2

Compilare i campi relativi ai dati dell’acquirente
e quelli relativi al piano di lavoro acquistato.
È di estrema importanza compilare il campo
email per poter portare a compimento il
processo di registrazione della garanzia e
ricevere conferma.

Benvenuto! Sei un:

Allegare fattura o ricevuta d’acquisto. In
questa devono chiaramente comparire i
dati del punto vendita che ha effettuato la
vendita,i dati del cliente, il marchio del piano
acquistato, il colore del piano acquistato e la
data della fattura/ricevuta.

5

Infine cliccare sul pulsante in basso
REGISTRARE per terminare il processo. La
garanzia di 25 su Dktn è stata attivata!
Cosentino s’impegna a conservare e
proteggere i vostri dati personali.

Piano di lavoro richiesto da:

NEGOZIO DI CUCINE

IMPRESA EDILE/COSTRUTTORE EDILE

MARMISTA

UTENTE FINALE

DESIGNER / ARCHITETTO

DESIGNER / ARCHITETTO

UTENTE FINALE

NEGOZIO DI CUCINE

Nº D’IDENTIFICAZIONE INSTALLATORE/MARMISTA:

Nº D’IDENTIFICAZIONE NEGOZIO MOBILI/RIVENDITORE:

Verifica ID installatore/Marmista

3

4

Verifica ID Negozio Mobili/Rivenditore cucina

DATI DELL’ACQUIRENTE E
INDIRIZZO D’INSTALLAZIONE

MAGGIORI DETTAGLI SUL
PIANO LAVORO

COGNOME

MARCHIO

NOME

COLORE

INDIRIZZO

SPESSORE

CAP

DKTN

APPLICAZIONE

LOCALITÀ
DATA FATTURA
TELEFONO
EMAIL

3

COPIA DELLA FATTURA:
DE
COMPRA: ARCHIVO NINGÚN ARCHIVO SELECCIONADO
SELECCIONAR

ANNI

25
G

AR

ANT

IE

**

Ctra. Baza a Huércal-Overa, km 59. 04850 Cantoria, Almería (Spain)
+34 950 444 175 info@cosentino.com www.cosentino.com
www.Dktn.com T DktnbyCosentino F @Dktn
*Ottieni informazioni sui colori con certificazione NSF attraverso www.nsf.org

