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Condizioni generali d’acquisto: 

 

 L’acquisto di un prodotto Tecnoblock presuppone la conoscenza e l’accettazione delle condizioni di 

garanzia. 

 La garanzia esclude sempre rimborso per spese di trasporto e manodopera per smontaggio e rimontaggio. 

 Tutti gli articoli da noi prodotti o commercializzati godono del periodo minimo di garanzia previsto per 

legge nel paese ove vengono venduti. 

 Per l’utilizzo di prodotti finiti, i particolari e i ricambi impegnati nell’installazione, sono soggetti alle 

Direttive del Costruttore del veicolo nel rispetto delle Norme Vigenti nel Paese interessato, pertanto può 

rendersi necessario sostituire alcune parti fornite, con altre conformi alle Normative Locali. 

 Tecnoblock declina ogni responsabilità in caso di installazioni non corrette e di impiego di particolari non 

idonei e/o non a norma. 

 L’installazione dei nostri sistemi ed immobilizzatori comporta la piena conoscenza delle norme e delle 

condizioni d’installazione e d’uso, nonché l’utilizzo dei Kit Tubi e accessori da noi forniti, pena la decadenza 

della garanzia. 

 Il prezzo di alcuni prodotti è puramente indicativo, in quanto possono necessitare di servizi e/o sistemi 

complementari specifici e valutabili solo a preventivo. 

 Alcuni articoli non vengono venduti singolarmente ma con un quantitativo minimo d’acquisto. 

 Le indicazioni fornite da Tecnoblock in merito all’applicazione di KIT, Tubi, Raccordi e Accessori, a 

specifiche marche e modelli di veicoli sono da ritenersi esclusivamente orientative a causa delle continue 

modifiche apportate negli impianti dalle case costruttrici stesse. 

 Tecnoblock si riserva di modificare le caratteristiche tecniche dei prodotti, eliminare e/o aggiungere 

eventuali articoli, cedere, anche in esclusiva la commercializzazione di determinate linee di applicazione, 

a società commerciali esterne. 

 Tecnoblock non garantisce l’assoluta inviolabilità dei propri sistemi, e non riconosce in nessuna maniera 

alcun risarcimento per qualsiasi danno da furto, anche parziale.  

 Qualsiasi operazione di riparazione e/o manutenzione straordinaria deve essere effettuata 

esclusivamente da Tecnoblock, salvo eventuale Ns. autorizzazione scritta. 

 Tecnoblock non riconosce nessun rimborso per spese relative ad interventi assistenziali (manodopera, 

trasferte, ecc.) 

 Ogni disegno, dato, informazione o altro di carattere tecnico e/o commerciale che riguarda Tecnoblock, 

potrà essere raccolto, detenuto ed utilizzato esclusivamente all’interno della Vs. azienda, per il normale 

rapporto di lavoro. NON È PERMESSO NESSUN TIPO DI DIFFUSIONE. 

 I dati e le informazioni che ci verranno trasmessi per le normali operazioni di riparazione, di cui ci potrà 

essere richiesta rettifica o cancellazione ai sensi di Legge, dandone comunicazione al Ns. Responsabile 

trattamento dati. Essi saranno esclusivamente raccolti, detenuti ed utilizzati all’interno della Ns azienda 

per il normale rapporto di lavoro e per l’invio di informazioni commerciali. 


