
 

 

CONDIZIONI DI GARANZIA ESTESA 
SU PORTE SEZIONALI E SCORREVOLI AD IMPIEGO RESIDENZIALE 

 
 

 
NOTA PRELIMINARE 
Le porte prodotte da BBG sono conformi alle normative vigenti: regolamento generale prodotti da 
costruzione (CPR) UE nr.305/2011 ed in particolare EN 13241-1:2003+A1:2011. Le porte motorizzate sono 
conformi alle seguenti direttive: 2006/42/CE 2004/108/CE 2006/95/CE. 
 
DECORRENZA GARANZIA 
I portoni e tutti i suoi componenti sono coperti da garanzia che decorre dalla data di consegna del portone, 
intesa quale data del documento di trasporto (D.D.T) o della fattura immediata. La garanzia è applicabile 
per le porte prodotte dal Novembre 2014. 
 
DURATA DELLA GARANZIA 

1 0   A N N I 
su componenti fissi (telaio interno, guide verticali, guide orizzontali, albero portamolle, staffe gruppo 
molle e accessori installati sui pannelli): BBG fornirà i pezzi ritenuti difettosi, a proprio insindacabile 
giudizio, nel periodo sopra indicato; 
su pannelli coibentati in acciaio e telaio esterno: BBG garantisce che non vi saranno rigonfiamenti e 
distacchi di vernice, non ci saranno mutamenti del colore oltre le 8 unità NBS con misurazioni come 
prescritte da norme ECCA 6 e lo sfarinamento non sarà superiore al grado 6 ASTM. 
Dal 6° (sesto) anno BBG parteciperà alle spese necessarie come di seguito: entro il 6° anno all’ 80%; entro 
il 7° anno al 70%; entro il 8° anno al 60%; entro il 9° anno al 50% ed entro il 10° anno al 40%.  

5   A N N I o 20.000 cicli di funzionamento 
su accessori soggetti a usura (molle di bilanciamento, paracadute rottura fune, paracadute rottura molle 
di bilanciamento, cerniere, rotelle di scorrimento, pulegge avvolgi funi e funi di sollevamento): BBG 
fornirà i pezzi ritenuti difettosi, a proprio insindacabile giudizio, nel periodo sopra indicato. 

2   A N N I o 20.000 cicli di funzionamento 
su motorizzazione (schede elettroniche, fotocellule, lampeggianti, pulsanti, tastiera numerica e accessori 
vari; escluso telecomandi) ad esclusione di danni causati da scariche atmosferiche o uso improprio del 
prodotto: BBG fornirà i pezzi ritenuti difettosi, a proprio insindacabile giudizio, nel periodo sopra indicato. 
su manti di porte in legno 
  

LIMITI ED ESCLUSIONI DELLA GARANZIA  
La garanzia si intende valida a condizioni in cui il compratore abbia assolto tutti gli obblighi finanziari nei 
confronti di BBG o del rivenditore BBG. 
 
La garanzia non copre i danni causati da: 

1. Acquisto del portone fuori dai canali di distribuzione riconosciuti da BBG; 
2. Montaggio non corretto (non rispettoso di quanto prescritto sulle istruzioni di montaggio); 
3. Uso improprio del prodotto; 
4. Utilizzo di solventi o materiali non idonei per la pulizia dei pannelli. In proposito, per la pulizia si 

raccomanda l’utilizzo di sola acqua con prodotti neutri come indicato sulla targhetta adesiva 
posizionata sul pannello di base di ogni portone, inoltre non utilizzare getti ad alta pressione; 

5. Azione erosiva della sabbia, di polveri e se i portoni sono installati a distanza inferiore ai 2.000 metri 
dal bordo del mare o in ambienti con acqua salina; 

6. Riparazioni e manutenzioni eseguite da personale non autorizzato da BBG; 
7. Fattori esterni come calamità naturali, agenti atmosferici anomali, inquinamento, atti vandalici, 

contatti esterni con acidi, soluzioni alcaline, incendi ed esplosioni; 
8. Spese di smontaggio e montaggio, nonché di spedizione, sono da intendersi escluse; 
9. La garanzia sarà valida se verrà effettuata la manutenzione ordinaria come da libretto di uso e 

manutenzione. 
 
ZONE COPERTE DALLA GARANZIA  
BBG garantisce i propri prodotti in tutti i Paesi dove sono presenti propri rivenditori di riferimento. 
 
FORO COMPETENTE 
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere sarà competente il foro di Sondrio (Italia). 
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