Garanzia limitata a vita
Tapco Group™ (TTG), una società di Headwaters, garantisce1 al proprietario originale della casa che i corsi Foundry®, i corsi sfalsati Foundry®, le
scidule Foundry®, le scidule modello Perfezione Foundry®, le forme Foundry®, la collezione Pietra Foundry® e la collezione anticata Foundry®
(nel prosieguo collettivamente indicate con “prodotto” o “prodotti”) venduti da TTG negli Stati Uniti d’America o in qualunque altro Paese estero,
sono esenti da difetti di fabbricazione che causano distacchi, sfogliature e bolle ove sottoposti al normale uso. Fatte salve le disposizioni che
seguono, a condizione che il proprietario originale della casa ne abbia mantenuto la proprietà e sia in grado di dimostrare la data dell’acquisto e
il costo originario sia dei prodotti difettosi sia della relativa installazione in modo ragionevolmente convincente per TTG, ove si verifichino difetti
di fabbricazione durante la vita del proprietario originale, TTG provvederà, a propria sola discrezione, a) a pagare un importo pari al ragionevole
costo della riparazione o della sostituzione, a sua scelta, degli eventuali prodotti difettosi, oppure b) rimborsare l’importo pagato dal proprietario
originale per i prodotti difettosi più il costo dell’installazione originale dei suddetti. La copertura a vita della presente garanzia si applica solo ai
proprietari di case private e non si estende alle applicazioni commerciali. La copertura a vita offerta dalla presente garanzia decade automaticamente la prima volta che si verifica uno dei seguenti eventi: a) vendita dell’immobile; b) decesso dell’ultimo dei proprietari originali dell’immobile
al momento dell’installazione dei prodotti nella casa del proprietario.
Nessuna delle sostituzioni di prodotto coperte dalla presente garanzia avrà come risultato l’estensione del periodo di garanzia come definito in
questo documento. I prodotti sostituiti saranno garantiti solo per la durata del periodo di garanzia applicabile al momento della sostituzione dei
prodotti. In caso di danni provocati dalla grandine durante il periodo di garanzia, prima che possa essere applicata la copertura di garanzia, è
responsabilità del proprietario sostenere il costo della sostituzione o della riparazione del materiale danneggiato tramite la propria assicurazione
/o altra assicurazione applicabile. I costi sostenuti dal proprietario non coperti dal contributo assicurativo saranno rimborsati da TTG (escluse
le assicurazioni deducibili); TTG non sarà tenuta a rimborsare i costi eccedenti il valore del materiale sostitutivo necessario per completare la
riparazione. TTG non sarà responsabile del costo di manodopera necessario per installare il prodotto sostitutivo o per rimuovere e smaltire il
prodotto danneggiato dalla grandine. In ogni caso, TTG si riserva il diritto, a propria sola discrezione, di rimborsare l’importo pagato dal proprietario originale della casa per i prodotti danneggiati dalla grandine, più il costo dell’installazione originale di tali prodotti, anziché pagare per la
sostituzione o i costi di riparazione.
Per qualunque prodotto acquistato o installato in immobili di proprietà di aziende, agenzie governative, partnership, consorzi, organizzazioni
religiose, scuole, condomini o residenze in cooperativa, edifici ad appartamenti o qualunque altro tipo di edificio o struttura diversi da case unifamiliari abitate da proprietari privati, il periodo di garanzia è di 50 anni dalla data di acquisto del prodotto e la copertura estesa sarà pari all’importo del ragionevole costo del materiale sostitutivo, della manodopera e dello smaltimento moltiplicato per la percentuale pro rata indicata nel
seguente Piano di copertura per garanzia di 50 anni, al fine di riparare o sostituire, a propria discrezione, i prodotti difettosi. In ogni caso, TTG si
riserva il diritto, a propria sola discrezione, di rimborsare l’importo pagato dal proprietario originale della casa per i prodotti difettosi, più il costo
dell’installazione originale di tali prodotti, anziché pagare per la riparazione, sostituzione o rivestimento dei prodotti difettosi.
Trasferibilità
Se si verifica un cambiamento di proprietà dal proprietario originale a un nuovo proprietario, la presente garanzia può essere trasferita a quest’ultimo purché il trasferimento avvenga durante i primi cinque anni dalla data di acquisto dei prodotti in garanzia. La garanzia può essere trasferita
esclusivamente dal singolo proprietario che aveva fatto installare i prodotti al privato cui vende la casa. Successivamente, la garanzia non può
essere trasferita nuovamente. Al fine di trasferire i diritti di cui alla presente garanzia, il nuovo proprietario deve inviare a TTG dimostrazione ragionevole di quanto segue: 1) trasferimento di proprietà dell’immobile dalla persona che aveva originariamente fatto installare i prodotti; 2) prova della data di acquisto dei prodotti; 3) la somma di £ 64/€ 77 a titolo di commissione per la gestione del trasferimento da parte di TTG. Quanto
sopra deve essere ricevuto da TTG entro 60 giorni dal trasferimento di proprietà dell’immobile al richiedente del trasferimento della garanzia. Il
mancato invio di quanto sopra entro 60 giorni annullerà la garanzia. Ove il trasferimento sia consentito, la data di efficacia della garanzia ai fini
della determinazione pro rata resterà la data dell’acquisto originale dei prodotti garantiti da parte del proprietario originale della casa. Ove il trasferimento sia accettato, al nuovo titolare della garanzia sarà applicato il pro rata di cui alla seguente Specifica di copertura per garanzia di 50 anni,
per tenere conto dell’utilizzo pregresso. In ogni caso, la copertura concessa non potrà mai superare il prezzo originale di acquisto dell’eventuale
materiale difettoso. La copertura di garanzia fornita in caso di eccessiva scoloritura non è trasferibile dal proprietario originale dell’immobile.
Limitazioni
La presente garanzia non copre eventuali guasti, difetti o danni causati da situazioni o eventi al di fuori del controllo di TTG, inclusi, senza alcuna
limitazione, i seguenti.
• Uso improprio, abuso, negligenza, manipolazione o conservazione non corrette.
• Problemi di installazione o difetti risultanti dall’installazione.
• Urti di corpi estranei, incendi, terremoti, alluvioni, fulmini, uragani, tornado o altre catastrofi o eventi naturali.
• Difetti, guasti o danni del muro o del materiale su cui il prodotto è stato installato, causati da movimento, distorsione, fessurazione o assestamento del muro o del materiale oppure della fondazione dell’edificio.
• Qualunque altra causa non relativa a difetti di fabbricazione nel materiale fornito da Foundry.
• La garanzia per scoloritura eccessiva è di 10 (dieci) anni dalla data di installazione originale del prodotto.
• Le eventuali riparazioni o i pannelli di sostituzione possono presentare una lucidità o un colore diverso, dovuti alla normale stagionatura; tali
differenze non saranno considerate difetti.

La presente garanzia è efficace dal 1 novembre 2010 e sostituisce tutte le versioni di garanzia precedentemente pubblicate. Resterà efficace fino
a quando TTG pubblichi una successiva versione sostitutiva, dopodiché non avrà ulteriori effetti.
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• Distorsione o curvatura dovute a fonti di calore supplementari o inconsuete, inclusi, senza alcuna limitazione, la luce riflessa, compresi in
particolare, ma in modo non esclusivo, i riflessi da finestre vicine (specialmente ove tali finestre siano dotate di vetro a bassa emissione), sia
che tali finestre siano di proprietà del proprietario della casa o di terzi, nonché l’accumulo di calore causato da un’inadeguata aerazione del
tetto e da qualunque altra causa diversa da intriseci difetti di fabbricazione dei prodotti forniti da Foundry.
I prodotti non sono garantiti contro la scoloritura o altri danni causati dall’inquinamento atmosferico (inclusi, senza alcuna limitazione, gli ossidi metallici o le particelle metalliche), dalla muffa, dall’esposizione a sostanze chimiche nocive o dal normale invecchiamento risultante dall’esposizione agli
agenti atmosferici.
È definita normale invecchiamento l’esposizione alla luce solare e agli agenti atmosferici, che provocano la scoloritura, la sfarinatura o l’accumulo
di sporcizia e macchie per qualunque superficie colorata. La gravità della situazione dipende dall’ubicazione geografica dell’edificio, dalla pulizia
dell’aria nella zona e da molti altri fattori al di fuori del controllo di TTG.
È previsto che l’aspetto dei prodotti della collezione anticata Foundry Weathered Collection™ si modifichi gradualmente nel tempo. TTG garantisce la finitura della collezione anticata solo contro eccessiva perdita di finitura, stabilita esclusivamente da TTG. Tale limitazione alla perdita di
finitura non ha effetti sulla protezione della garanzia limitata a vita accordata al prodotto in questione. TTG garantisce i prodotti dalla scoloritura
eccessiva al di là del normale invecchiamento se causata da difetti di fabbricazione e se segnalata a TTG conformemente alla disposizione di
notifica inclusa nella sezione “Responsabilità del cliente” della garanzia. La scoloritura eccessiva è definita come cambiamento di colore superiore
a quattro (4) unità Hunter (calcolate secondo la norma ASTM D2244). A propria sola discrezione, TTG determinerà se il prodotto è scolorito al di
là del normale invecchiamento come sopra definito. Se viene stabilita una scoloritura eccessiva del prodotto, TTG pagherà per la riparazione o la
sostituzione, a sua scelta, del prodotto difettoso. In ogni caso, TTG si riserva il diritto, a propria sola discrezione, di rimborsare l’importo pagato dal
proprietario originale della casa per i prodotti eccessivamente scoloriti, più il costo dell’installazione originale di tali prodotti, anziché pagare per
la riparazione, sostituzione o rivestimento dei prodotti scoloriti.
Altre condizioni
LA PRESENTE GARANZIA SOSTITUISCE TUTTI GLI ALTRI OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DI GARANZIA DI TTG. TTG ESCLUDE CON LA PRESENTE QUALUNQUE GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIABILITÀ O DI IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO. IN NESSUN CASO, TTG SARÀ RESPONSABILE DI
DANNI DIRETTI O INDIRETTI DI ALCUN TIPO, COMPRESI DANNI AGLI EDIFICI, AL LORO CONTENUTO O ALLE PERSONE CHE VI SI TROVANO, DOVUTI
A VIOLAZIONE DELLA GARANZIA. TTG NON AUTORIZZA I SUOI RAPPRESENTANTI, DISTRIBUTORI O RIVENDITORI A EFFETTUARE CAMBIAMENTI O
MODIFICHE ALLA PRESENTE GARANZIA. ALCUNI STATI/PAESI NON CONSENTONO LA LIMITAZIONE O L’ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ PER DANNI INDIRETTI O CONSEGUENTI, QUINDI LE ESCLUSIONI DI CUI SOPRA POTREBBERO NON ESSERE APPLICABILI AL CLIENTE IN QUESTIONE.
La presente garanzia assegna al cliente specifici diritti legali; il cliente potrebbe inoltre godere di ulteriori diritti, che variano da stato a stato e da
Paese a Paese.
TTG si riserva il diritto di interrompere la produzione di qualunque colore in qualunque momento.
Responsabilità del cliente
I prodotti Foundry possono essere registrati online all’indirizzo: www.Foundry-Siding.com. Tuttavia, la registrazione online non esclude gli altri
requisiti della presente sezione per esporre una richiesta in garanzia. Il richiedente deve notificare la richiesta a TTG entro 30 giorni dal rilevamento del motivo della richiesta in garanzia, per iscritto, fornendo prova della data di acquisto nonché della proprietà dell’immobile e/o del
trasferimento di proprietà accettato. Tutte le notifiche devono essere inviate a:
The Foundry, c/a: Warranty Department Unit 32 Tokenspire Business Park, Hull Road, Woodmansey, Beverley, East Yorkshire, HU17 0TB, United
Kingdom
Al proprietario può essere richiesto di inviare un campione del materiale difettoso a TTG per effettuare analisi di laboratorio. TTG svolgerà le
indagini sulla richiesta ed esaminerà il materiale presunto difettoso. Se sarà confermato un difetto coperto dalla presente garanzia, TTG, entro un
tempo ragionevole dopo l’ispezione, adempirà ai propri obblighi a seguito della garanzia.
A TTG deve essere concessa una ragionevole opportunità di determinare e adempiere ai propri obblighi derivanti dalla garanzia prima che i
proprietari o altri effettuino qualunque riparazione. La mancata osservanza, da parte del proprietario, dei termini di questa disposizione annulla
qualunque responsabilità di TTG per il pagamento delle riparazioni o di altri lavori eseguiti da terzi.
Piano di copertura per garanzia a vita
Quota del prezzo di acquisto pagato dal proprietario originale che TTG pagherà a fronte
di una richiesta coperta da garanzia
Per il periodo in cui l’immobile è di proprietà del
proprietario originale

100%

Piano di copertura in garanzia pro rata per 50 anni
Numero di anni dalla data di acquisto del
prodotto garantito da parte del proprietario
originale
0-5 anni
6 anni
7 anni
8 anni
9 anni
10 anni
11 anni
12 anni
13 anni
14-50 anni

Quota del prezzo di acquisto pagato dal proprietario originale che TTG pagherà a fronte
di una richiesta coperta da garanzia
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

