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GARANZIA B2B
La seguente garanzia è valida per acquisti effettuati da un compratore PROFESSIONALE su tutti i prodotti
MARIONI.
PRODOTTI IN CERAMICA, METALLO E MOBILI IN LEGNO
Marioni garantisce per 12 mesi dalla data di acquisto i beni sopra indicati. Ai sensi della presente garanzia
l’obbligo della Marioni è limitato alla riparazione e/o sostituzione di pezzi non conformi o difettosi.
TESSUTI
Marioni garantisce per 12 mesi dalla data di acquisto i materiali di rivestimento contro l’usura ed il
cedimento delle cuciture. Questa garanzia non è operante qualora sia evidente un uso improprio dei
prodotti. Non è applicabile se è stato effettuato un trattamento protettivo al rivestimento degli imbottiti
successivo alla consegna. Ai sensi della presente garanzia, gli obblighi della Marioni si limitano alla
riparazione o sostituzione di una o più parti.
PRODOTTI IN PELLE
Marioni garantisce per 12 mesi dalla data di acquisto tutti i prodotti in pelle contro l’usura ed il cedimento
delle cuciture. Caratteristiche naturali come scalfitture, cicatrici, variazioni di tonalità e rughe non possono
essere considerati difetti. Ai sensi della presente garanzia, gli obblighi della Marioni si limitano alla
riparazione o sostituzione di una o più parti.
Per tutti i prodotti i costi per l’imballaggio, il trasporto e l’installazione non sono mai coperti dalla presente
garanzia.
LIMITAZIONI ED ECCEZIONI DELLA GARANZIA
TUTTI I PRODOTTI
Queste garanzie sono limitate all’acquirente iniziale, non si applicano alle merci acquistate di seconda
mano, a stock od usate. Nessuna garanzia, espressa o implicita, si applica a qualsiasi condizione derivanti
da uso improprio o qualsiasi condizione derivante dalla manutenzione errata od insufficiente.
PRODOTTI IN PELLE
La garanzia non copre eventuali danni alla pelle dovuti a sporcizia, all’esposizione alla luce diretta del sole
o a metodi di pulizia impropria. In questi casi sono da ritenersi nulle tutte le garanzie.
TESSUTI
La garanzia non copre eventuali danni ai tessuti dovuti a sporcizia, all’esposizione alla luce diretta del sole
o a metodi di pulizia impropria. In questi casi sono da ritenersi nulle tutte le garanzie.
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ENGLISH
B2B LIMITED WARRANTY
The following Limited Warranties are given to the original PROFESSIONAL purchaser of MARIONI
products.
CERAMICS, IRON AND WOOD FURNITURE
MARIONI warrants for 12 months from date of purchase. Under this warranty MARIONI’s obligation is
limited to repairing or replacing any part or parts covered under this warranty.
FABRICS
MARIONI warrants for 12 months from date of purchase all upholstery fabrics against fraying and seam
slippage. This warranty is not valid when heavy soiling or abuse is evident. This warranty also does not
apply if there has been a protective coating treatment after the original shipment to the retailer. MARIONI’s
obligation is limited to repairing or replacing any part or parts covered under this warranty.
LEATHER
MARIONI warrants for 12 months from date of purchase all leather products to be free of defects in
workmanship and materials, seem slippage and cracking. Leather exhibits natural characteristics such as
nicks, scars, variations of shades and wrinkles. These markings are to be expected and are not considered
to be defective.
This Warranty does not apply to conditions caused by physical damage, improper use or normal wear
and tear after the original sale. MARIONI’s obligation is limited to repairing or replacing any part or parts
covered under this warranty.
For all products costs for packaging, shipping and installation are not covered by this warranty.
LIMITATIONS AND EXCEPTIONS
ALL PRODUCTS
These Limited Warranties are only provided to the original retail purchaser. These Limited Warranties do
not apply to any merchandise purchased “as is” or second-hand. No warranty, express or implied, applies
to any condition resulting from misuse or abuse, or any condition resulting from incorrect or inadequate
maintenance, cleaning or care.
LEATHER
The leather warranty do not cover any damage or problems with the leather due to excessive soiling, or
improper cleaning methods. Any use of improper cleaning methods will void all warranties from MARIONI.
In addition the warranty will not cover any damage to leather resulting from sun exposure – leather will
fade.
FABRICS
The fabric warranty do not cover any damage or problems with the fabric where there is evidence of
excessive soiling, improper cleaning, or chemical treatment with any protective coating by the retailer or
consumer.
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