DA CONSERVARE

CERTIFICATO DI GARANZIA
TAPPARELLE
Il presente certificato ASSICURA che il prodotto a cui è
allegato è originale CROCI ITALIA ed inoltre garantisce
il prodotto medesimo per difetti di fabbricazione, per la
durata di anni 5 (cinque) dal momento dell’acquisto, ad
esclusione di Tap Blind, di tapparelle e profili in acciaio,
degli accessori complementari e dei prodotti installati in
ambienti ad alto livello di nebbia salina, che sono garantiti per anni 2 (due).
La Garanzia riguarda esclusivamente i difetti di
fabbricazione dei profili e delle tapparelle, solo in caso
che:

ASSICURAZIONE
DANNI - FURTO - VERSO TERZI

ASSICURAZIONE
DANNI - FURTO - VERSO TERZI

dannazione...
DI NUOVO
LE TAPPARELLe
CROCI!

• Profili e tapparelle siano corredate da accessori
originali CROCI.
• Il difetto sia direttamente imputabile a CROCI.
CONSIGLI PER IL CORRETTO USO DEL PRODOTTO

®

LA SCELTA SICURA

La tapparella non va lasciata inutilizzata per lunghi periodi
di tempo.
Se il prodotto è esposto a polvere, sabbia o salsedine,
pulire le guide e le stecche con una certa frequenza.
Non usare prodotti abrasivi o corrosivi.

CROCI Italia S.r.l.

Via Emilia 732
47032 Bertinoro (FC)
Tel. +39 0543 463911 - Fax +39 0543 448229
www.croci.com
Timbro Rivenditore

®
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Timbro Rivenditore

LA SCELTA SICURA

Validità 1 anno dalla data di acquisto per le tapparelle della serie
ROLLITA e TAP GARAGE.
Validità 2 anni dalla data di acquisto per le tapparelle della serie
TAP SECURITY, SERIE LUX e per grata tapparella TAP BLIND.

Descrizione delle cose assicurate:

Mobilio ed arredamento in genere per abitazione e/o ufficio e/o
negozio (escluso le merci in vendita), impianti di prevenzione e
d’allarme e tutto quanto serve per uso domestico o personale
compreso tappeti, arazzi, serrature e simili, oggetti d’arte
(esclusi preziosi) nonché pellicce, oggetti e servizi d’argenteria,
il tutto per uso domestico o personale, macchine da scrivere,
calcolo e personal computer.

In caso di furto o di atto vandalico o doloso di terzi oltre
ai documenti sopra elencati, occorre allegare la copia
autentica di denuncia dell’Autorità pubblica e l’elenco
dettagliato con relativo valore delle cose sottratte.
La mancanza di uno qualsiasi dei suddetti documenti,
qualunque ne sia la causa, ivi compresa la sottrazione
del certificato d’assicurazione, è motivo di decadenza di
copertura assicurativa.
Se al momento del sinistro gli enti assicurati con la
presente polizza sono coperti per le medesime garanzie
da altre compagnie, la presente polizza vale soltanto per la
parte di danno che eventualmente ecceda i valori coperti
dalle polizze su menzionate, sino alla concorrenza della
somma assicurata con la presente polizza.
Per ulteriori informazioni:

Tel. +39 0543 463911

Firma

e-mail

cell.

CAP

tel.

In caso di sinistro risarcibile, l’Assicurato deve inviare
(entro 30 gg) alla CROCI Italia Srl - via Emilia, 732 - 47032
Bertinoro - Forlì i seguenti documenti:
In caso di danno lettera descrittiva del danno subito e
relativa data in cui si è verificato il fatto, copia scontrino
fiscale o fattura della fornitura, delle tapparelle in oggetto e
Certificato d’Assicurazione.

Ai sensi del Decreto legislativo 196/2003, La informiamo che i suoi dati
personali verranno raccolti e trattati, con mezzi prevalentemente elettronici,
al solo fine di dare esecutività alla copertura assicurativa in oggetto;
essi non saranno oggetto di diffusione né di comunicazione fatto salvo
l’eventuale trasferimento della compagna assicuratrice. L’incompleta
compilazione ovvero il mancato consenso (seppur facoltativo) comporterà
la non attivazione della copertura assicurativa. L’art. 7 del decreto
Legislativo suddetto stabilisce i Suoi diritti in relazione al trattamento dei
dati personali. Presa visione dell’informativa, esprimo il mio consenso al
trattamento dei miei dati personali per le finalità ivi indicate.

ASSICURAZIONE FURTO

Fermo restando l’avvenuto invio della cartolina entro 30 gg
dalla data della fattura d’acquisto o dello scontrino.

Prov

2

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Città

Validità 1 anno dalla data d’acquisto, per tutte le tapparelle e
serrande CROCI. Per danni derivati o causati da:
Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi,
terrorismo e sabotaggio; esplosioni e scoppi esterni, uragani,
bufere, tempeste, grandine, trombe d’aria, azione violenta del
vento, intrusione o tentata intrusione da parte dei ladri.
Risarcimento massimo di Euro 350,00 per avvolgibile (inclusa
installazione)
Risarcimento massimo di Euro 1.000,00 per TAP SECURITY,
SERIE LUX e TAP GARAGE e Euro 1.500,00 per grata tapparella
TAP BLIND (inclusa installazione).

Validità 1 anno dalla data di acquisto per tutte le tapparelle
CROCI.
Tutti i prodotti CROCI sono garantiti da polizza RC per danni
che i prodotti stessi dovessero arrecare a terzi, persone, animali
e cose.

n.

ASSICURAZIONE DANNI

ASSICURAZIONE VERSO TERZI

Cognome

1

3

Nome

Le ricordiamo che tutti i componenti delle tapparelle CROCI
sono stati scelti e testati dal nostro Controllo Qualità e quindi
solo gli avvolgibili totalmente composti da accessori originali
CROCI, possono usufruire delle assicurazioni descritte.

Tipo

Per poter beneficiare dei Servizi Assicurativi che abbiamo creato
appositamente per Lei, La invitiamo a compilare le Sue generalità
e a spedirle utilizzando il modulo qui a lato entro, e non oltre, 30
giorni dalla data della fattura di acquisto o dello scontrino
e/o bolla di accompagnamento (condizione indispensabile
per dare validità alle coperture assicurative).

LA GARANZIA FURTO E’ VALIDA SOLO NEL CASO IN
CUI I LADRI SI INTRODUCANO NEI LOCALI ASSICURATI,
FORZANDO LE TAPPARELLE COSTRUITE CON PRODOTTI
ED ACCESSORI DI SICUREZZA CROCI. LA GARANZIA
FURTO E’ VALIDA SOLO NEL CASO IN CUI LE TAPPARELLE
POSTE A MENO DI 4 METRI DAL SUOLO E/O AD UN
PIANO PRATICABILE, SIANO MUNITE DI CATENACCI AI
LATI INFERIORI E/O DI ALTRI CONGEGNI CROCI IDONEI
A BLOCCARE LE TAPPARELLE STESSE.

n. Avvolgibili

Gentile Cliente,
La ringraziamo per la preferenza accordata ai nostri prodotti, gli
unici del settore coperti da ben 3 assicurazioni.

LA SCELTA SICURA

del

Estensione territoriale ITALIA, RSM e VATICANO

Fattura/Scontrino

3 ASSICURAZIONI

Via

DA SPEDIRE PER POSTA

La compilazione delle Sue generalità è indispensabile per dare validità alla copertura assicurativa.
MODULO DA SPEDIRE TRAMITE POSTA RACCOMANDATA SEMPLICE ALLA DITTA CROCI TASSATIVAMENTE
ENTRO 30GG. DALLA DATA DELLA FATTURA D’ACQUISTO O DELLO SCONTRINO.

DA CONSERVARE

