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Gentile Cliente, 

al fine di evitare futuri equivoci, la preghiamo di prendere visione dei sotto riportati Termini di Garanzia in vigore 
nell’Ordinamento Italiano. 
 
A partire dal 23 Marzo 2002 esiste un doppio regime garanzia. 
1- La garanzia al cliente (consumatore/utente finale) deve essere garantita dal rivenditore del bene per un periodo di 24 
mesi, a partire dalla data di acquisto dello stesso.*  
 2- La garanzia al rivenditore, soggetto diverso dal cliente/consumatore/utente finale, deve essere garantita dal 
produttore, quindi da Daikin stessa.**  
 

 
Note Esplicative - Garanzia al cliente (consumatore/utente finale) 

La garanzia al consumatore decorre dalla data riportata sul documento fiscale rilasciato in fase di acquisto del bene. 
Qualora, per qualsiasi evenienza, il periodo coperto da garanzia non fosse certificabile, Daikin Italy si riserva il diritto di 
stabilire la decorrenza dalla data di uscita dai propri magazzini. 
 
La concessione della garanzia si applica soltanto a seguito dell’intervento sull’unità coinvolta da parte del Nostro Centro 
Servizi Autorizzato, allo scopo di accertare i difetti riscontrati delineandone le cause. Per ogni intervento non imputabile a 
difetti di prodotto, quali problematiche derivanti da errata installazione, cattiva o carente manutenzione, cattiva 
conduzione, non corretta alimentazione elettrica, trascuratezza o uso improprio, manipolazione e/o modificazione del 
bene, danni derivanti da effetti climatici, l’istituto della garanzia del produttore non è attuabile. 
 
Come previsto dalle vigenti normative in termini di sicurezza, le apparecchiature installate devono essere agevolmente 
raggiungibili dal tecnico Daikin. Eventuali difficoltà devono essere espresse prima del Nostro intervento e si deve 
anticipatamente provvedere ad assicurare l’accesso. Eventuali costi per rendere accessibili le macchine, quali ad 
esempio mezzi di sollevamento o strutture simili, saranno a carico del rivenditore/installatore, e comunque esclusi 
dall’istituto della garanzia. 
 
Decaduti i termini di garanzia sarà a carico del cliente/consumatore/utente finale qualsiasi costo relativo alla sostituzione 
di componenti delle apparecchiature, opere di manutenzione e di assistenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Ai sensi della normativa europea, di cui alla Direttiva 1999/44/CE, recepita dall’Ordinamento Italiano con il D.L. n. 24/02 

** Disposizioni del Cod. civile sulla vendita in generale e sulla garanzia- Art. 1512 c.c. 
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Gentile Cliente, 

al fine di evitare futuri equivoci, la preghiamo di prendere visione dei sotto riportati Termini di Garanzia in vigore 
nell’Ordinamento Italiano. 
 
A partire dal 23 Marzo 2002 esiste un doppio regime garanzia. 
1- La garanzia al cliente (consumatore/utente finale) deve essere garantita dal rivenditore del bene per un periodo di 24 
mesi, a partire dalla data di acquisto dello stesso.*  
2- La garanzia al rivenditore, soggetto diverso dal cliente/consumatore/utente finale, deve essere garantita dal 
produttore, quindi da Daikin stessa.**  
 

 
Note esplicative - Garanzia al rivenditore 

Nei confronti dei rivenditori/installatori, Daikin Air Conditioning Italy S.p.A., applica una garanzia, su tutti i prodotti 
compresi nel catalogo “residenziale”, consegnate e fatturate a partire dal 1 Gennaio 2012, di: 

• ventiquattro mesi dall’installazione presso l’utente / utilizzatore finale (certificabile attraverso fattura o altro 
documento fiscale), purché  la richiesta di garanzia avvenga entro quarantadue mesi dall’uscita dal magazzino 
Daikin, 

• in alternativa, qualora la data di installazione non sia certificabile da documento fiscale, entro 30 mesi dall’uscita 
dal magazzino Daikin. 

L’eventuale attivazione della garanzia entro i periodi citati non comporterà alcun rinnovo/estensione del periodo di 
garanzia, che terminerà comunque alla scadenza prevista (42 mesi / 30 mesi). 
Sui restanti prodotti DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A. applica a rivenditori/installatori una Garanzia di due anni 
dall’eventuale avviamento e comunque non oltre i trenta mesi dall’uscita dal magazzino Daikin, ad esclusione di quanto 
segue: 

• i prodotti classificati come "Chiller con compressore a vite" o "Chiller con compressore centrifugo", hanno una 
Garanzia pari a dodici mesi dall'avviamento, purché questo avvenga entro sei mesi dalla consegna; 

• i prodotti della linea “refrigerazione” commercialmente definiti “ZEAS”, “Unità condensanti con controllo ad 
inverter ad alta efficienza” & “CONVENI-PACK” hanno una Garanzia pari a dodici mesi dall'avviamento, purché 
questo avvenga entro sei mesi dalla consegna; 

• i restanti prodotti della Linea Refrigerazione hanno una Garanzia  pari a dodici mesi dalla data di uscita merci 
dai magazzini DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.. 

 
Per avviamento si intende la messa in funzione del sistema eseguito da personale qualificato dei Centri Servizi 
Autorizzati di Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. ed è obbligatorio per tutti i sistemi VRV, RMXS, CMSQ, ZEAS, Unità 
condensanti con controllo ad inverter ad alta efficienza, CONVENI-PACK & Chiller con potenza a partire da sessanta 
Kilowatt.. L’avviamento è escluso per i restanti prodotti. 
 
La concessione della garanzia si applica soltanto a seguito dell’intervento sull’unità coinvolta da parte del Nostro CSA, 
allo scopo di accertare i difetti riscontrati delineandone le cause. Per ogni intervento non imputabile a difetti di prodotto, 
quali problematiche come errata installazione, cattiva o carente manutenzione/conduzione, non corretta alimentazione 
elettrica, trascuratezza o uso improprio, manipolazione e/o modificazione del bene, danni derivanti da effetti climatici, 
l’istituto della garanzia del produttore non è attuabile. Ricordiamo che, come previsto dalle vigenti normative in termini di 
sicurezza, le apparecchiature installate devono essere agevolmente raggiungibili dal tecnico Daikin. Eventuali difficoltà 
devono essere espresse prima del Nostro intervento e si deve anticipatamente provvedere ad assicurare l’accesso. 
Eventuali costi per rendere accessibili le macchine, quali ad esempio mezzi di sollevamento o strutture simili, saranno a 
carico del rivenditore/installatore, e comunque esclusi dall’istituto della garanzia. 
Decaduti i termini di garanzia sarà a carico del rivenditore qualsiasi costo relativo alla sostituzione di componenti delle 
apparecchiature, opere di manutenzione e di assistenza. 
 

* Ai sensi della normativa europea, di cui alla Direttiva 1999/44/CE, recepita dall’Ordinamento Italiano con il D.L. n. 24/02 

** Disposizioni del Cod. civile sulla vendita in generale e sulla garanzia- Art. 1512 c.c. 


