
140

GARANZIA

LEGGERE ATTENTAMENTE La garanzia si applica esclusivamente all’acquirente originale. Deve essere fornita la prova di 
acquisto. Questa garanzia è l’unica espressa fornita da Gaggio srl. Nessuna persona ha l’autorità di modificarla senza
l’approvazione scritta di Gaggio srl.

Gaggio dal 1960 realizza ombrelloni professionali selezionando attentamente i materiali e componenti da immettere nel 
ciclo produttivo. Qualità, durata, facilità di utilizzo, ricercatezza estetica, e cura nei dettagli sono i nostri elementi distintivi. I 
tessuti di confezione, i meccanismi di funzionamento, la qualità della bulloneria, decretano il successo di un prodotto pro-
fessionale. Per questo da anni collaboriamo con partner che producono materiali di elevata qualità per il settore nautico.
Seguiamo procedure specifiche di controllo qualità e ispezioniamo ogni prodotto finito per garantire l‘assenza da difetti di 
fabbricazione.

DURATA DELLA GARANZIA 

TESSUTI (SOLIDITÀ DEL COLORE) 
 ▪ Tessuto TINTO MASSA linea DESIGN
 ▪ Tessuto RESINATO NAUTICO linea DESIGN + PERFORMANCE 
 ▪ Tessuto RESINATO NAUTICO HIGH TENACITY linea TECNOLOGY 
 ▪ Tessuto IGNIFUGO TINTO MASSA linea TECNOLOGY 

TESSUTI (SOLIDITÀ DEL COLORE)

 ▪ Tessuto PVC linea TECNOLOGY 
 ▪ Tessuto PVC Blackout linea TECNOLOGY  

TELAIO - COMPONENTI MECCANICCHE ED IDRAULICHE  

COMPONENTI ED ACCESSORI ELETTRICI
         
La presente garanzia copre solo i difetti di fabbricazione e la fornitura di parti di ricambio, previa restituzione delle stesse, presso la sede 
della ditta costruttrice. Una volta esaminato il danno-malfunzionamento, Gaggio srl a suo insindacabile giudizio, determina se lo stesso è 
causato o meno da materiale difettoso o da difetto di fabbrica e quindi coperto o meno da garanzia.

Il costo della manodopera per l’installazione delle parti di ricambio, le spese e gli oneri di recapito sono sempre a carico del acquirente. 
Eventuali interventi in loco, qualora vi sia una reale impossibilità di far pervenire il bene presso la sede della ditta costruttrice, saranno 
concordati con Gaggio srl. Il costo del viaggio e della manodopera impiegata sono sempre a carico dell’acquirente. Le obbligazioni di 
Gaggio srl, nell’ipotesi di difformità o difetti,  si esauriranno nella riparazione o nella sostituzione delle componenti difettose. L’acquirente 
non potrà vantare alcun ulteriore diritto quali annullamento del contratto, sospensione del pagamento, rimborso spese ne qualsivoglia 
risarcimento per danni.

In caso di tessuto reso inservibile dalla perdita di colore o resistenza causata da degrado UV Gaggio srl sostituirà o riparerà detto tes-
suto. Non sono coperte da garanzia le spese di manodopera relative al taglio e al confezionamento del tessuto stesso, di trasporto e 
re-installazione della copertura sull’ombrellone. In caso di danni strutturali al telaio che ne pregiudichino il corretto funzionamento Gag-
gio srl sostituirà o riparerà detto telaio. In presenza di danni superficiali al telaio dovuti al contatto con oggetti estranei, inclusi eventuali 
tipi di graffi o abrasioni causati dal contatto con i componenti mobili del telaio stesso durante il normale funzionamento, non possono 
beneficiare della copertura della garanzia, in quanto rientrano nel normale deterioramento del prodotto legato all’uso.
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ESCLUSIONI E PRECISAZIONI SULLA GARANZIA 

Sono esclusi dalla garanzia danni alle strutture, ai tessuti e agli accessori causati da:
 ▪ Installazione e posa in opera non conforme alle indicazioni fornite dalla ditta costruttrice nel manuale di installazione ed 

uso
 ▪ Non rispetto delle norme di sicurezza presenti nel manuale di installazione ed uso
 ▪ Manomissione del prodotto o utilizzo di componenti non originali
 ▪ Normale usura componenti meccaniche
 ▪ Allacciamenti elettrici non conformi alle indicazioni presenti nel manuale di installazione ed uso
 ▪ Mancato rispetto dei pagamenti concordati
 ▪ Danni provocati da condizioni di vento sostenuto ed eventi meteorologici avversi
 ▪ Imperizia nell’utilizzo o cattiva manutenzione del prodotto 

In generale Gaggio raccomanda di:

 ▪ Non procedere all’installazione e all’utilizzo dell’ombrellone senza prima aver letto il manuale di installazione e d’uso
 ▪ Qualora l’ombrellone fosse sprovvisto di manuale di installazione e d’uso chiederne copia a Gaggio srl
 ▪ Far sempre svolgere l’installazione da personale qualificato
 ▪ Chiudere l’ombrellone in caso di vento sostenuto o in caso di eventi meteorologici avversi 
 ▪ Assicurarsi che l’ombrellone sia ben saldo sulla base per mezzo delle viti di fissaggio predisposte
 ▪ Non rimanere in prossimità dell’ombrellone nelle fasi di apertura e chiusura
 ▪ Non avvicinare od orientare direttamente fonti di calore alla tela di copertura 
 ▪ Chiudere l’ombrellone liberando le falde di tessuto rimaste all’interno della struttura
 ▪ Legare sempre l’ombrellone con l’apposita cintura una volta richiuso evitando di lasciare falde di tessuto e balze 

svolazzanti al vento
 ▪ Mettere sempre il fodero di protezione quando si rimessa l’ombrellone o lo si trasporta
 ▪ Prestare attenzione durante le fasi di apertura e chiusura che il tessuto non rimanga incastrato nell’intelaiatura e di non 

urtare muretti e altri oggetti presenti
 ▪ Muffa: Considerato che tale fenomeno se si manifesta risulta difficilmente rimovibile, è opportuno averne una piena 

consapevolezza. Tutti i tessuti che noi utilizziamo sugli ombrelloni come l’acrilico, il poliestere e il PVC non sono di per sè 
materiali propizi (al contrario del cotone) ad essere aggrediti direttamente dalla muffa. Il fungo denominato Aspergillus che 
ne è la causa si propaga tuttavia sullo sporco che si deposita inevitabilmente sui tessuti durante il loro utilizzo. Ciò avviene 
soprattutto in zone ad alta presenza di smog, con il manifestarsi di piogge acide, in presenza di piante con caduta di resi-
ne e altre sostanze vegetali, in zone particolarmente umide. L’inquinamento atmosferico purtroppo in continuo aumento, 
rappresenta la causa più determinante per il proliferare di questo fungo. I prodotti chimici antimuffa hanno il compito di 
avvelenare lo sporco depositato evitando o riducendo la propagazione del fungo. Per combattere il fenomeno Gaggio srl 
utilizza tessuti tecnici non inquinanti, biologici e degradabili trattati antimuffa - antimacchia di prima qualità. La muffa non 
può essere dunque oggetto di contestazione. Esistono però importanti accorgimenti nella vendita e nell’utilizzo dei tessuti 
che se adottati evitano questo spiacevole fenomeno:

 ▪ La costante pulizia dei tessuti
 ▪ L’ asciugatura degli stessi una volta bagnati prima di richiudere l’ombrellone o peggio di mettergli il fodero
 ▪ Si consiglia in zone particolarmente “a rischio“ come indicato sopra (presenza di piante, smog, umidità ecc..) di evitare 

la vendita di tessuti di colore chiaro
 ▪ Ricordarsi di aerare i tessuti dell’ombrellone durante il rimessaggio invernale ponendo particolare attenzione ai tessu-

ti resinati
 ▪ Impermeabilità: I tessuti trattati con resine impermeabilizzanti (cosiddetti waterproof), non costituiscono una garanzia 

assoluta contro la pioggia. L’acqua può, infatti, filtrare attraverso i fori delle cuciture. L’impiego di Gaggio srl di particolari 
filati, resine per cuciture e speciali lavorazioni (sistema WATER SAFE) riduce notevolmente il fenomeno ma purtroppo non 
lo elimina. Il trattamento impermeabilizzante manifesta inoltre un decadimento naturale col passare del tempo

 ▪ Pieghe sui tessuti: sono inevitabili le leggere increspature ai bordi delle cuciture. Sono inevitabili le rigature visibili in con-
tro luce causate dalla lavorazione dei tessuti 

 ▪ Resinatura: i tessuti nautici resinati presentano nella parte interna una spalmatura di resina che ne aumenta la tenuta 
all’acqua. Tale trattamento ha come caratteristica il fatto che il tessuto sul lato spalmato presenta un colore più chiaro e 
lucente (la resina appunto) rispetto all’esterno. Tale caratteristica è più evidente sui colori scuri. La resina può inoltre pre-
sentare delle leggere striature non omogenee in alcune zone

 ▪ Increspature delle balze: l’applicazione sulle balze degli ombrelloni di velcro, cerniere e altro ha come inevitabile con-
seguenza una leggera increspatura della balze stesse causata dalla diversa elasticità dei due materiali che vengono cuciti 
insieme

 ▪ PVC: la scelta di una copertura in PVC ha come vantaggio l’assenza di cuciture e quindi la totale impermeabilità della 
copertura. Occorre considerare però che soprattutto se di colore scuro può portare a qualche grado in più di calore sulla 
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zona a contatto con il materiale. Il PVC inoltre presenta un caratteristico odore che può non essere gradito all’utilizzatore 
finale. Se l’ombrellone è alto e areato i fenomeni risultano trascurabili. Non essendo un materiale assorbente può in deter-
minate e rare circostanze presentare della condensa

 ▪ Ossidazione metalli: gran parte delle componenti dei nostri prodotti sono realizzate in alluminio e acciaio inox. Una even-
tuale leggera ossidazione degli stessi è facilmente rimovibile con una pulizia. I componenti e gli accessori in acciaio tradi-
zionale (“ferro”) sono sempre zincati e verniciati a polveri. Qualora il materiale venisse strisciato resterà privo di protezione 
e quindi esposto all’ossidazione. Se prevista un installazione degli ombrelloni in ambiente salino è consigliato discutere 
con Gaggio srl eventuali accorgimenti e materiali particolari da adottare

CONDIZIONI DI VENDITA
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 ▪ I prezzi del presente listino sono esclusi di IVA e franco ns. fabbrica
 ▪ Le misure espresse nel listino si intendono di massima e possono variare + - 3%
 ▪ I colori dei prodotti potranno variare di qualche tonalità rispetto ai campionari
 ▪ Cataloghi ed illustrazioni non sono impegnativi per la ditta costruttrice e le tinte illustrate in cartaceo hanno valore pura-

mente indicativo in quanto la percezione del colore in stampa subisce notevoli cambiamenti rispetto al colore originale. La 
scelta del colore dell’ombrellone pertanto va confermata solo ed esclusivamente dopo aver visionato la mazzetta fisica

 ▪ Gaggio srl si riserva di apportare modifiche e migliorie ai propri prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso
 ▪ Gli ordini conferiti ai ns. agenti e distributori e le offerte da loro rilasciate si intendono salvo approvazione della casa produt-

trice. Gli ordini e le offerte devono essere sempre confermate in forma scritta da parte di Gaggio srl e si intendono automa-
ticamente accettate dal committente trascorsi 2 giorni lavorativi dall’invio. Eventuali modifiche agli ordini potranno essere 
valutate ed eventualmente accettate da Gaggio solo in forma scritta

 ▪ Misure e prodotti fuori dal presente listino devono sempre essere confermati per iscritto dalla ditta Gaggio con indicati pre-
ventivo e tempi di consegna

 ▪ Il committente una volta confermato l’ordine dichiara di aver controllato il contratto in ogni sua parte e di approvarlo senza 
riserva alcuna. Dichiara inoltre che i beni ordinati ed indicati su tale contratto corrispondono al modello e alle misure dallo 
stesso volute e che soddisfano pienamente le sue esigenze

 ▪ I termini di consegna sono puramente indicativi. Eventuali ritardi non danno diritto ad alcun risarcimento per danni, sospen-
sione del pagamento o ad annullamento dell’ordine

 ▪ La merce viene consegnata al committente, vettore o spedizioniere incaricati, presso la sede della ditta costruttrice. La mer-
ce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche se il trasporto è eseguito o affidato a vettore o spedizioniere diverso 
da quello eventualmente indicato dal committente. Ogni diverso accordo deve risultare per iscritto

 ▪ Eventuali resi su merce devono essere espressamente autorizzati da Gaggio srl in forma scritta
 ▪ I termini e condizioni di pagamento indicati in conferma d’ordine sono tassativi
 ▪ Il ritardato pagamento di una fattura comporterà l’applicazione degli interessi di mora al tasso B.C.E. corrente maggiorato di 

7 punti e di eventuali altre spese
 ▪ Il mancato pagamento di una fattura o di una sola scadenza della stessa autorizza Gaggio srl a sospendere eventuali altri 

ordini in corso
 ▪ Eventuali denunzie di difetti o malfunzionamenti dovranno essere contestati a mezzo lettera raccomandata entro 8 gg dalla 

consegna o appena riscontrato il danno successivo all’installazione e comunque sono regolati dalla Garanzia allegata al 
presente documento che è l’unica garanzia espressa fornita da Gaggio srl. Nessuna persona ha l’autorità di modificare tale 
garanzia senza l’approvazione scritta dell’azienda produttrice

 ▪ Esonero di responsabilità civile e/o penale: Si precisa che Gaggio srl è esonerata da qualsiasi violazione di normative, regola-
menti, mancato rispetto di autorizzazioni o qualsivoglia controversia con le amministrazioni locali o vicinato che l’istallazione 
dei beni da lei prodotti possano provocare. E sempre cura del rivenditore accertarsi che tali prodotti possano effettivamente 
essere venduti e istallati all’utilizzatore. Gaggio srl è esonerato da ogni responsabilità per eventuali danni che l’istallazione o 
l’utilizzo di tali beni potrebbero causare al committente o a terzi

 ▪ Patto di riservato dominio: sui beni venduti, graverà a favore di Gaggio srl e sino al totale pagamento del prezzo, la riserva di 
proprietà di cui agli artt. 1523 e ss. del Codice Civile

 ▪ Foro competente: Per ogni controversia le parti convengono di derogare esplicitamente all’alterità dei Fori previsti dal codice 
di procedura civile e di riconoscere pertanto territorialmente esclusivamente competente il Foro di Venezia
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