
 
 

 
 

 
GARANZIA  

 

 
AVP ASCENSORI s.r.l. – importatore degli elevatori a vuoto pneumatico prodotti dalla 
Pneumatic Vacuum Elevators LLC - garantisce all’acquirente _______________ 
_______________________ __________________________________________ 
che  provvederà alla riparazione o sostituzione, a sua discrezione, di qualsiasi parte 
dell’ascensore modello _________numero di serie ________ che presentasse un difetto di  
materiale o di lavorazione come segue : 
 

Riparare o sostituire le parti difettose per un periodo di 24 ( ventiquattro )  
mesi a partire dalla data di accettazione della installazione dell’ascensore da parte 
del cliente, riportata nel modulo “Resoconto Installazione ”. 

 
Per ottenere il servizio di garanzia, l’acquirente è tenuto a segnalare tempestivamente il 
guasto alla AVP ASCENSORI s.r.l. o alla società che cura la manutenzione entro il 
periodo di garanzia. 
 

La garanzia non copre: 

 I costi del lavoro sostenuti per la rimozione o sostituzione di parti dell’ascensore; 
 Pile e malfunzionamento o danno delle parti di sollevamento causati da incidenti, 

uso improprio, abuso o mancanza di adeguata manutenzione, negligenza, 
regolazione impropria, modifiche, alterazioni, condizioni  strutturali dell’edificio, 
sovraccarico, mancata osservanza delle istruzioni operative ascensore, nubifragi, 
incendi, inondazioni, ecc). 

 
Questa garanzia è nulla se: 

 L’ascensore è stato installato da un Installatore non autorizzato da AVP ASCENSORI 

s.r.l. 
 L’ascensore  è stato modificato rispetto al suo progetto originale senza 

autorizzazione scritta di AVP ASCENSORI s.r.l. 
 L'utente non aderisce ad un programma di manutenzione preventiva offerta dalla 

AVP ASCENSORI s.r.l. o da  un Installatore autorizzato da AVP ASCENSORI s.r.l. e 
non accetta le ispezione almeno una volta ogni 6 mesi o più frequenti, secondo le 
norme vigenti. 

 Il Modulo "Resoconto Installazione " non è stato controfirmato dal cliente finale o 
non è stato inviato alla AVP ASCENSORI s.r.l. 
 
 
 

Brescia, ________________                                          AVP ASCENSORI s.r.l. 
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