
GARANZIA DUPONT™ CORIAN® 

TERMINI GENERALI E CONDIZIONI PER GARANZIA DECENNALE (10 ANNI) LIMITATA
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1. Questa garanzia viene applicata esclusivamente ad installazioni per interni di superfici 
solide in DuPont™ Corian® a scopo decorativo, che siano state fabbricate e installate 
da un partner industriale del DuPont™ Corian® Quality Network in accordo con la 
procedura di installazione in essere al momento dell’installazione stessa. Tutte le superfici 
solide in DuPont Corian®, tranne i dispositivi di ricarica wireless, hanno una garanzia di 
10 anni sul prodotto. I dispositivi di ricarica wireless hanno una garanzia sul prodotto di 
soli 2 anni. Per ulteriori informazioni, vedere le linee guida separate sulla garanzia.

2. Questa garanzia non copre quanto segue:
A. Danni provocati da manutenzione, cura o uso commerciale o residenziale errati o 
inadeguati; e
B. Modifiche ai materiali DuPont™ Corian® o uso improprio (es. il mancato uso di 
appropriati supporti per il taglio; e
C. L’installazione e/o l’utilizzo al di fuori delle specifiche ambientali dei materiali (es. uso 
in esterni); e
D. Uso improprio di tipo fisico, chimico o meccanico; e
E. Danni da esposizione a calore eccessivo (ad esempio calore diretto) per il mancato 
utilizzo di sottopentole o danni dovuti alla trasmissione di calore (ad esempio, piani 
di cottura o acqua bollente), derivanti dalla mancata conformità con le procedure di 
installazione di DuPont™ Corian®; e
F. Errata preparazione o manutenzione del luogo; e
G. Pannelli personalizzati, inclusi quelli termoformati, come piatti doccia, vasche 
da bagno, lavelli e lavabi, realizzati con DuPont™ Corian® e derivanti da un ulteriore 
processo di produzione su un pannello/lastra DuPont™ Corian® come prodotto da 
DuPont; e 
H. Problemi derivanti da un’errata fabbricazione/installazione, come danni ai giunti, 
inadeguato supporto strutturale ed errate fughe di espansione; e
I. Variazioni dei colori e/o schemi nelle riparazioni. Ai clienti, si consiglia di conservare 
un pezzo di materiale Corian® utilizzato per l’installazione, nel caso in cui sia richiesto 
per eventuali lavori di riparazione. I ritagli di materiale avanzati vengono solitamente 
lasciati insieme all’opuscolo Manutenzione di DuPont™ Corian® una volta completata 
l’installazione. Come per la maggior parte dei materiali, possono verificarsi variazioni 
di colore e design tra i vari lotti di produzione. Se il materiale richiesto dal cliente 
non è disponibile per il lavoro di riparazione, DuPont non può garantire un’esatta 
corrispondenza con il materiale preesistente; inoltre, eventuali soluzioni intraprese per 
risolvere i problemi di mancata corrispondenza dei colori non saranno coperte dalla 
garanzia; e
J. Eventi straordinari (al di fuori del controllo umano); e 
K. Qualsiasi altro uso improprio di DuPont™ Corian® diverso da quanto descritto 
nelle linee guida sull’utilizzo e sulla cura dei materiali dell’opuscolo Manutenzione di 
DuPont™ Corian®.

3. La garanzia DuPont include una sola riparazione di eventuali rotture del piano di lavoro.

4. La copertura della garanzia decennale (10 anni) limitata sull’installazione di DuPont™ 
Corian® è soggetta ai seguenti limiti di tempo:
Anni 1-3 inclusi dall’installazione, in caso di responsabilità di DuPont: Copertura pari al 
100% su materiale e manodopera (a prezzo di costo).
Anni 4-6 inclusi dall’installazione, in caso di responsabilità di DuPont: Copertura pari al 
75% del materiale e al 50% della manodopera (a prezzo di costo).
Anni 7-9 inclusi dall’installazione, in caso di responsabilità di DuPont: Copertura pari al 
50% del materiale e al 25% della manodopera (a prezzo di costo).
Anni 10 dall’installazione, in caso di responsabilità di DuPont: Copertura pari al 25% 
del materiale e allo 0% della manodopera (a prezzo di costo).

5. Per richiedere una copertura nell’ambito della garanzia decennale limitata 
sull’installazione di DuPont™ Corian®, è richiesto l’invio della fattura fiscale come 
prova di acquisto insieme alla richiesta; in caso contrario, non verrà riconosciuta alcuna 
copertura.

6. La presente garanzia limitata è trasferibile entro il periodo della garanzia di dieci (10) 
anni.

7. Eventuali lavori di sostituzione o riparazione di DuPont™ Corian® dovranno essere 
autorizzati preventivamente per iscritto da DuPont o da un suo legale rappresentante e 
potranno essere eseguiti esclusivamente da un centro assistenza o un partner industriale 
del DuPont™ Corian® Quality Network debitamente autorizzati.

8. La presente garanzia decennale limitata sull’installazione di DuPont™ Corian® si applica 
solo alle:
A. Installazioni effettuate dopo il 1° aprile 1995 in Europa, Medio Oriente e Africa; e
B. Installazioni non spostate dal luogo di installazione originale; e
C. Installazioni non effettuate come modelli in showroom; e
D. Installazioni fabbricate/installate da un centro assistenza o partner industriale 
DuPont™ Corian®; e
E. Installazioni mantenute in conformità alle istruzioni riportate nell’opuscolo 
Manutenzione di DuPont™ Corian® consegnato al momento dell’accettazione della 
presente installazione e disponibile sul sito www.corian.com.

9. Nel caso DuPont non sia in grado di riparare o sostituire, quando previsto, un 
prodotto difettoso coperto dalla presente garanzia DuPont™ Corian®, entro un periodo 
di tempo ragionevole dalla notifica del difetto, provvederà a rimborsare il prezzo di 
acquisto limitatamente al materiale DuPont™ Corian®, nei limiti stabiliti al punto 4 e a 
condizione che il cliente restituisca il materiale DuPont™ Corian® a DuPont o ad un suo 
legale rappresentante.

10. Limitazioni della garanzia
Né DuPont né alcuno dei suoi fornitori terzi forniscono altre garanzie di alcun tipo, 
esplicite o implicite, a proposito delle superfici solide DuPont™ Corian®. DuPont e i 
suoi fornitori terzi escludono specificamente le garanzie implicite di commerciabilità e 
idoneità a un uso particolare diverso dall’uso interno o decorativo.

11. Salvo quanto previsto nel presente documento, DuPont non sarà responsabile in 
contratto o illecito di eventuali perdite o danni diretti, indiretti o fortuiti derivanti 
dall’uso o dall’incapacità d’uso delle superfici solide DuPont™ Corian® in applicazioni 
interne o decorative.

12. Alcuni stati proibiscono che le esclusioni e le limitazioni riportate nei termini della 
garanzia limitino i diritti legali dei consumatori, pertanto, è possibile che le suddette 
limitazioni o esclusioni non riguardino il caso specifico.

13. Limitazioni di responsabilità
Fatti salvi gli obblighi di legge specificamente riportati nella presente garanzia, DuPont™ 
Corian® in nessun caso sarà responsabile di danni diretti, indiretti, speciali o fortuiti, 
siano essi basati su contratto, atti illeciti o qualunque altra teoria legale e se sia stata o 
meno informata della possibilità di tali danni.

14. La garanzia decennale (10 anni) limitata di Corian® è una conferma della qualità 
duratura del prodotto per il cliente. Per ulteriori informazioni sulla presente garanzia, è 
possibile contattare direttamente DuPont per iscritto al seguente recapito:

Du Pont de Nemours (Belgium) BVBA
Corian® Warranty Centre

Antoon Spinoystraat 6
B-2800 Mechelen

Belgio
E-mail : bi-warranty@dupont.com

15. Legislazione e tribunale competente: La presente garanzia decennale limitata 
sull’installazione di DuPont™ Corian® è regolata dalla legge svizzera. Il tribunale 
esclusivamente competente per qualsiasi controversia derivante dalla sua stesura, 
interpretazione o messa in atto è il tribunale del cantone di Ginevra, Svizzera. 

Il presente documento è una traduzione a titolo di cortesia della versione originale in inglese. Si prega di 
notare che solo la versione originale in inglese ha validità legale e rimarrà valida finché non verrà sostituita.

DuPont de Nemours International SA, CH-1218 Le Grand Saconnex, Switzerland (in seguito chiamata “DuPont”) 
garantisce, in base alla limitazione di tempo descritta nel sottocitato punto 4, quanto segue:

DuPont garantisce, al proprietario dell’installazione originale per interni di superfici solide in DuPont™ Corian® per piano di lavoro o a scopo decorativo, la 
riparazione o la sostituzione, a proprio giudizio, dell’installazione di DuPont™ Corian®, fabbricata e installata da un partner industriale del DuPont™ Corian® 
Quality Network, nel caso in cui il prodotto presentasse difetti durante i primi dieci (10) anni dalla data di installazione originale di DuPont™ Corian®. Questa 
garanzia non copre prodotti realizzati da altri fornitori.

Il logo ovale DuPont, DuPont™, Endless Evolution, il logo Endless Evolution e Corian® sono marchi registrati o marchi o materiale protetto 
da copyright di E. I. du Pont de Nemours o sue società affiliate. Corian® è un prodotto esclusivo di DuPont™.


