
 

 

  

 

  

 
 

GARANZIA LEGALE GROHE  
 

 

1. Grohe S.p.A., con sede a Milano, si impegna ad eliminare ogni difetto di conformità esistente al 
momento della consegna dei prodotti. 
2. La presente garanzia ha una durata di anni 5 (2 anni garanzia europea più 3 anni garanzia 
convenzionale offerta da Grohe) per prodotti acquistati dal 1 Gennaio 2016 e di 2 anni (garanzia 
europea) per prodotti acquistati prima del 1 Gennaio 2016. Tale garanzia decorre dalla data di 
consegna dei prodotti all’Acquirente. 
3. La presente garanzia opera esclusivamente per i prodotti Grohe venduti ed installati in Italia e 
viene prestata da Grohe S.p.A. attraverso la propria rete di Centri Assistenza autorizzati Grohe.  
4. L’eventuale mancanza di conformità del prodotto, dovrà essere denunciata nel termine di 2 mesi 
dalla scoperta a mezzo raccomandata a/r che dovrà essere inviata alla sede legale di Grohe 
S.p.A.. Grohe provvederà gratuitamente alla riparazione del prodotto ovvero alla sua sostituzione 
senza prolungamento del periodo di Garanzia.  
5. La presente garanzia Grohe resta esclusa nei seguenti casi: 
a. Deterioramento della cromatura dovuta all’uso di detersivi acidi od abrasivi; 
b. Inefficienza delle apparecchiature Grohe, dipendente dalla qualità dell’acqua (es. calcare); 
c. Manomissione delle apparecchiature Grohe; 
d. Errata installazione delle apparecchiature Grohe; 
e. In ogni altra ipotesi di mancato rispetto delle istruzioni di utilizzo e/o di uso improprio.  
6. Per una corretta installazione e per preservare il mantenimento delle caratteristiche estetico-
funzionali delle apparecchiature Grohe, così come per un corretto uso delle stesse, si raccomanda 
di seguire scrupolosamente le istruzioni in dotazione alle stesse.  
7. La presente garanzia Grohe lascia impregiudicati i diritti dell’Acquirente rispetto a quanto 
stabilito dal D.Lgs n. 206/2005 in merito alle garanzie dovute dal Venditore al consumatore.  
8. La presente Garanzia legale, ad eccezione delle condizioni generali di vendita, è l’unica offerta 
da Grohe S.p.A. all’Acquirente e non può in alcun caso essere sostituita, modificata o integrata se 
non dalla stessa Grohe S.p.A..  
 
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile italiano l’Acquirente approva 
specificatamente le disposizioni qui di seguito richiamate: premessa: applicabilità delle Condizioni 
Generali di Vendita a tutti i contratti e rinunzia dell’acquirente all’applicazione delle proprie 
Condizioni Generali di Vendita; I) Conclusione della vendita; III) modalità di pagamento; IV) ritardi 
nel pagamento ed inadempimento dell’acquirente; V) riserva di proprietà; VI) Consegna degli 
articoli; VIII) Verifiche, reclami e garanzie; XII) Foro competente.  

 
 
 
 

 
 
 

 
 


