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Condizioni Generali di Garanzia Complementare
Conforama Svizzera
Oggetto
le presenti condizioni generali complementari (in appresso “CGC”) stabiliscono le condizioni del contratto garanzia complementare stipulato tra Conforama Suisse SA (in appresso “Conforama”) e il
Cliente relativamente all’acquisto di un prodotto delle tipologie mobile, mobile di piccole dimensioni,
salotto, letto, letto boxspring, ecc. (compresi i mobili da cucina e da bagno, esclusa l’illuminazione
incorporata, e le sedute, esclusi i rivestimenti) elettrodomestici, Hi-fi, televisori, ecc. , acquistato
presso uno dei punti vendita Conforama o via Internet. Una volta sottoscritto dalle parti, il contratto garanzia complementare completa o amplia i diritti del Cliente in materia di garanzia rispetto
alle condizioni di garanzia previste nelle Condizioni Generali di vendita di Conforama (in appresso
“CGV”) o nelle Condizioni Generali di vendita su Internet di Conforama (in appresso “CGI”). Le presenti
condizioni generali, le CGV e le CGI sono tutte consultabili sul sito web www.conforama.ch. Fa fede
solamente la versione delle presenti CGC in vigore al momento della stipula del contratto garanzia
complementare.
Stipula e condizioni d’esercizio
il contratto garanzia complementare è stipulato al momento del pagamento del prezzo della garanzia
complementare con un qualunque metodo da parte del Cliente. Il pagamento corrisponde all’accettazione delle CGC da parte del Cliente. Ia garanzia complementare Conforama è valida solamente se
il Cliente presenta la fattura originale o lo scontrino originale Conforama relativo al prodotto in garanzia complementare unitamente a una prova della stipula del contratto garanzia complementare
se tale prova non è presente sulla fattura originale o sullo scontrino.
Indennizzo
in caso di impossibilità di riparazione o di costo di ripristino superiore al valore del prodotto vetustà
detratta, verrà consegnato al Cliente un buono acquisto che si sostituisce alla riparazione del prodotto. Tale buono acquisto sarà riscattabile sull’acquisto di un nuovo prodotto della stessa tipologia
e l’ammontare sarà calcolato, alla data del sinistro, sulla base del prezzo iniziale del prodotto, vetustà
detratta nella misura dell’1% mensile a partire dalla data d’acquisto del prodotto. L’attribuzione di
un buono acquisto dà luogo alla risoluzione immediata del contratto garanzia complementare e alla
conseguente estinzione di tutti i diritti a esso afferenti.
Incedibilità
il contratto garanzia complementare Conforama è legato al Cliente e non al prodotto. La sua
cessione a terzi è quindi soggetta a previo consenso di Conforama.
Diritto applicabile e foro giuridico competente
viene applicato esclusivamente il diritto svizzero, a eccezione delle norme di diritto internazionale
privato svizzero e delle convenzioni internazionali sottoscritte o ratificate dalla Svizzera. Il
foro esclusivo è ubicato presso Morges; Conforama e il Cliente si riservano il diritto di avviare
un’azione presso il domicilio del Cliente.

Condizioni specifiche per mobili, mobiletti,
salotti, letti, letti boxspring, ecc.
Durata
Le prestazioni di garanzia previste nelle presenti CGC si intendono per
una durata di 3 anni, a decorrere dalla data di scadenza della garanzia di base del prodotto che è di 2 anni (vedasi condizioni particolari
del prodotto). Le prestazioni di servizio (intervento a domicilio, sconto
sull’acquisto di un nuovo prodotto) sono valide a partire dalla stipula
del contratto ma alle condizioni stabilite di seguito.
Prezzario
come da condizioni e tariffari stabiliti all’interno del negozio.
Termine per la sottoscrizione
al più tardi 30 giorni in seguito all’acquisto.
Prestazioni
a seguito della stipula del contratto garanzia complementare
Conforama, il Cliente beneficia delle seguenti prestazioni:
•

Riparazione del prodotto : per difetti o vizi relativi ai prodotti
esclusivamente per le circostanze o i pezzi riportati nella
tabella sottostante. È compresa la sostituzione di pezzi e la
manodopera, nonché lo spostamento nel caso di mobili di grosse
dimensioni che necessitano di un intervento a domicilio, come
l’arredamento da salotto. I mobiletti saranno portati al negozio
dal Cliente.

•

Sono tuttavia esclusi dal diritto alla riparazione : l’illuminazione
incorporata, i pezzi d’usura, ossia quegli elementi o accessori
di cui è necessario il rinnovo regolare, nonché tutti i casi in cui
la garanzia di base del prodotto sia esclusa secondo le CGV o
CGI di Conforama, compresi, ma non solo, i danni risultanti da un
utilizzo a carattere commerciale, professionale o collettivo
nonché qualsiasi danno di origine esterna (colpo, acqua, ecc.).
Le parti sostituite sono in garanzia per la durata rimanente
della garanzia a decorrere dal giorno della sostituzione

Tabella delle circostanze e dei pezzi coperti
dalla garanzia complementare

SALOTTI

Affossamento, Sospensione seduta,
Meccanismo, Cuciture, motore

MOBILI :
SOGGIORNO
(sideboard + tavolo)
CAMERA DA LETTO
(armadio, struttura letto,
comodino, toeletta,
cassettiera)

Cardini, Guide scorrevoli cassetti,
Maniglie, Reggimensole, Tiranteria,
Staffa di, supporto, Serrature

MOBILE ED ELEMENTI
CUCINA
DIVANI LETTO,
CASSAPANCHE

Meccanismo a scomparsa, Doghe del
letto, Affossamento, cuciture

MOBILETTI :
SCRIVANIA, LIBRERIA,
MOBILE TV

Cardini, Guide scorrevoli cassetti,
Maniglie, Reggimensole, Serrature

MOBILE BAGNO,
TAVOLINO BASSO
LETTI BOXSPRING

Affossamento, Struttura letto, Molle,
Meccanismo, Motore

RETI A DOGHE

Doghe del letto, meccanismo, motore

Rimborso della garanzia
nel corso dei 2 anni a seguito della scadenza della durata di garanzia
complementare e qualora il Cliente non abbia esercitato i propri diritti
relativi a tale garanzia, dietro presentazione della fattura d’acquisto
del prodotto originale unitamente al contratto garanzia complementare, Conforama rimborsa al Cliente l’ammontare della garanzia
complementare in forma di un buono acquisto (fino a un massimo
del 20% del prezzo del nuovo prodotto) da riscattare sull’acquisto di
un prodotto analogo.

Esclusioni dalla garanzia
si fa riferimento ai casi di esclusione dalla garanzia previsti dalle CGV
e CGI di Conforama che si applicano per analogia, in particolare nei
seguenti casi:
•

utilizzo diverso rispetto a fini per i quali il prodotto è stato concepito e/o utilizzo a fini diversi da quelli privati e domestici per
i quali il prodotto è stato venduto, in particolare l’utilizzo in
ambienti pubblici o professionali.

•

mancato rispetto delle istruzioni di montaggio del produttore o
del venditore.

•

lavori effettuati da terzi.

•

danni al prodotto risultanti da manipolazione inadeguata da parte
del Cliente, cattiva manutenzione o manipolazione, incluso in
particolare l’uso di prodotti o accessori non adatti, cadute o colpi
causato da corpi estranei.

•

danni risultanti direttamente o indirettamente da cause esterne
quali incendio, azione dell’acqua, caduta, colpo causato da corpo
estraneo, animali, scolorimento dovuto all’azione della luce,
bruciature, umidità, riscaldamento eccessivo in mancanza di
umidificatore, ecc.

•

danni causati dall’intenzione del Cliente o dell’utente.

•

problemi legati agli accessori e ai pezzi d’usura.

Sono altresì esclusi dalla garanzia:
•

rivestimenti delle sedute e dell’arredo da salotto, quali fodere e
cuscini, compresi i bottoni, meccanismi sensibili alla pressione,
zip o qualsiasi altra usura normale del prodotto.

•

semplici regolazioni, necessarie per qualunque causa, che il
Cliente o l’utente avrebbe potuto facilmente portare a termine di
persona facendo riferimento alle istruzioni di montaggio.

Condizioni specifiche per
elettrodomestici, Hi-fi, televisori, ecc.
Durata
Le prestazioni di garanzia previste nelle presenti CGC si intendono per una
durata di 3 anni, e di 2 anni nel caso specifico dei televisori, a decorrere
dalla data di scadenza della garanzia di base del prodotto che è di 2 anni
(vedasi condizioni particolari del prodotto). Le prestazioni di servizio (intervento a domicilio, sconto sull’acquisto di un nuovo prodotto) sono valide
a partire dalla stipula del contratto ma alle condizioni stabilite di seguito.
Prezzario
come da condizioni e tariffari stabiliti all’interno del negozio.
Termine per la sottoscrizione
al più tardi 2 mesi prima della scadenza della garanzia di base del
prodotto.
Prestazioni
a seguito della stipula del contratto garanzia complementare Conforama,
il Cliente beneficia delle seguenti prestazioni:
•

Riparazione del prodotto – sono tuttavia esclusi dal diritto alla
riparazione: i pezzi d’usura, ossia quegli elementi o accessori di
cui è necessario il rinnovo regolare, nonché eventuali casi in cui la
garanzia di base del prodotto fosse stata esclusa secondo le CGV o
CGI di Conforama, come, ma non solo, i danni risultanti da un utilizzo
a carattere commerciale, professionale o collettivo, nonché eventuali danni di origine esterna (colpi, acqua, ecc.). Le parti sostituite
sono garantite per la durata rimanente della garanzia a decorrere
dal giorno della sostituzione.

•

Manodopera – escluse le regolazioni sul prodotto che il Cliente può
portare facilmente a termine di persona facendo riferimento alle
istruzioni d’uso.

•

Intervento a domicilio (sul territorio svizzero ed esclusivamente per
elettrodomestici voluminosi e televisori di misura corrispondente o
superiore ai 40’’) – da 2 a 3 giorni a seguito della richiesta di intervento,
negli orari di apertura, con l’esclusione delle giornate di sabato, domenica e festivi.

Sconti sull’acquisto di un nuovo prodotto
nel corso dei 2 anni seguenti alla scadenza della durata di garanzia
complementare e nell’eventualità in cui il Cliente non abbia esercitato
i propri diritti legati a tale garanzia, Conforama conferisce al Cliente,
sull’acquisto di un apparecchio analogo e dietro presentazione
della fattura d’acquisto del prodotto originale unitamente al contratto garanzia complementare, uno sconto corrispondente al 10% del
prezzo inferiore tra il prezzo del prodotto originale e quello del nuovo
prodotto.
Esclusioni dalla garanzia
si fa riferimento ai casi di esclusione dalla garanzia previsti dalle CGV
e CGI di Conforama che si applicano per analogia, in particolare nei
seguenti casi:
•

utilizzo diverso rispetto a fini per i quali il prodotto è stato concepito e/o utilizzo a fini diversi da quelli privati e domestici per
i quali il prodotto è stato venduto, in particolare l’utilizzo in
ambienti pubblici o professionali.

•

mancato rispetto delle istruzioni del produttore;

•

lavori effettuati da terzi;

•

danni al prodotto risultanti da manipolazione inadeguata da parte
del Cliente, impiego di prodotti o accessori non adatti, errore
di manipolazione, mancanza di manutenzione, caduta o colpo
causato da un corpo estraneo o qualsiasi incidente provocato al
prodotto venduto arrecato da un corpo estraneo;

•

danni risultanti direttamente o indirettamente da cause esterne quali fulmini, gelo, sovraccarico di corrente, interruzioni di
corrente, animali, ecc.;

•

problemi legati agli accessori e ai pezzi d’usura.
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Dove ci trovate?
1

Affoltern am Albis

2

Industriestrasse 5
8910 Affoltern am Albis
kd.affoltern@conforama.ch
5

Chavannes-de-Bogis

Centre Manor
Chemin Industriel 3
1279 Chavannes-de-Bogis
sav.chavannes@conforama.ch
9

Friburgo

6

Sant’ Antonino

Chur

Spundisstrasse 37
7000 Chur
kd.chur@conforama.ch
10

Route d’Englisberg 1
1769 Granges-Paccot
sav.granges-paccot@conforama.ch
13

Alchenflüh

Bernstrasse 54
3422 Alchenflüh
kd.alchenflueh@conforama.ch

Grancia

Via Cantonale
6916 Grancia
sdv.grancia@conforama.ch
14

Schafisheim

Centro Jumbo
Dutschmis 10
Via Industrie
5503 Schafisheim
6592 Sant’ Antonino
kd.schafisheim@conforama.ch
sdv.sant-antonino@conforama.ch
17

Spreitenbach

18

Tivoli Shopping Center
Industriestrasse 160
8957 Spreitenbach
kd.spreitenbach@conforama.ch
21

Wallisellen

Neue Winterthurerstrasse 80
8304 Wallisellen
kd.wallisellen@conforama.ch

San Gallo

Gaiserwaldstrasse 4
9015 St. Gallen
kd.st-gallen@conforama.ch
22

3

Bienne

Tissot Arena
Boulevard des Sports 20
2504 Bienne
kd.biel@conforama.ch
7

Conthey

Route de Bassin 8
1964 Conthey
sav.conthey@conforama.ch
11

Meyrin

Rue des Entreprises 14
1217 Meyrin
sav.meyrin@conforama.ch
15

Schlieren

Wagi Strasse 20
8952 Schlieren
kd.schlieren@conforama.ch
19

Visp

Eyholz-Center
Kantonsstrasse 57
3930 Eyholz Visp
kd.visp@conforama.ch

Winterthur

Scheideggstrasse 35
8404 Winterthur
kd.winterthur@conforama.ch

SERVIZIO CONSUMATORE
Conforama SVIZZERA, Rue de la Gare 32, 1110 Morges
Maggiori informazioni e scelte su

4

Bussigny

Route de Genève 5
1030 Bussigny
sav.bussigny@conforama.ch
8

Emmen

Seetalstrasse 20
6020 Emmenbrücke
kd.emmen@conforama.ch
12

Pratteln

Grüssenweg 10
4133 Pratteln
kd.pratteln@conforama.ch
16

Solothurn

Bielstrasse 50
4500 Solothurn
kd.solothurn@conforama.ch
20

Villeneuve

Pré Neuf
Z.I. D120
sav.villeneuve@conforama.ch

