
Estensione Garanzia per i prodotti SKEMA: 
pavimento in legno, linea OXIMORO 2 e 3 strati

Copertura della garanzia: SKEMA srl via dell’artigianato 8 Ponte Di Piave 31047 
TV (Italy) , fornisce una particolare garanzia, che va oltre ed al di là dei diritti 
legali disposti dalla normativa europea in materia di vendita dei beni di consumo 
(Direttiva 1999/44/CE, recepita in Italia nel Codice del consumo, Decreto 
legislativo 6 settembre 2005, n.206) relativa ai pavimenti di tipologia: pavimento 
in legno ingegnerizzato 2 e 3 strati consistente nel fatto che la costruzione ed 
i   materiali impiegati siano esenti da vizi e difetti, entro il periodo di garanzia 
di seguito precisato ed a condizione che il prodotto venga usato correttamente 
secondo la destinazione d’uso prevista nei documenti tecnici (istruzioni di posa 
e manutenzione e scheda tecnica) e secondo le seguenti condizioni di garanzia.
Qualsiasi carico sulla pavimentazione che risulti al di fuori della destinazione 
d’uso prevista dai documenti tecnici, che abbia creato danno meccanico e il 
mancato rispetto delle istruzioni di posa e manutenzione di SKEMA, escludono 
qualsiasi richiesta di intervento della presente estensione di garanzia. La garanzia 
si applica esclusivamente ai prodotti di prima scelta ed utilizzati in abitazioni 
domestiche, ad eccezione degli ambienti umidi, quali bagni, saune e similari. 

La presente garanzia, nello specifico, non comprende: usura della protezione 
superficiale, infestazioni di insetti, variazioni del colore anche dovute alla luce, 
deformazioni e danni conseguenti a fenomeni dovuti ad umidità o temperatura 
in genere, errori di posa, manutenzione e pulizia non corretta, caduta di sostanze 
sulla superficie ed ogni spesa diretta ed indiretta relativa alla sostituzione del 
prodotto. La presente garanzia vale solo per i prodotti che sono stati acquistati 
e montati all’interno dell’Unione Europea ed è operativa solo nei confronti del 
primo cliente utilizzatore del bene.  

Periodo di garanzia: Il periodo di garanzia è conforme a quanto riportato 
nella documentazione commerciale (10 anni in uso residenziale). Il prodotto 
con estensione di garanzia operativa risulterà indicato da una icona specifica: 
garanzia “living” (ambienti ad uso abitativo) con specificato il periodo di 
operatività. 

Condizioni di garanzia: Il pavimento deve essere posato in conformità con 
le istruzioni allegate alle confezioni del prodotto (1 locandina ogni scatola o 3 
scatole) o disponibili nel sito www.skema.eu, nelle aree consentite di utilizzo 
indicate nella documentazione tecnica. In particolare dovranno essere osservate 
le istruzioni sulla verifica dell’umidità dei sottofondi e l’installazione su massetti 
riscaldati, le indicazioni di gestione igrotermica degli ambienti di posa. Il 
materiale deve essere controllato per qualsiasi difetto materiale o danno prima 
di essere montato. La posa di prodotto con difetto visibile esclude la presente 
garanzia. Il pavimento deve essere mantenuto e pulito secondo le istruzioni per 
la cura allegate al prodotto o disponibili nel sito www.skema.eu. Nel caso le 
istruzioni di posa e manutenzione manchino o siano incomplete, il richiedente è 
obbligato a richiedere tali informazioni al rivenditore specializzato od a prelevarle 
direttamente dal sito, area download, oppure farne richiesta direttamente a 
SKEMA (info@skema.eu)  prima di montare il pavimento.

GARANZIA / WARRANTY

Warranty Extension for SKEMA: wooden flooring 
products, OXIMORO line 2 and 3 layers.

Coverage of the guarantee: SKEMA srl via dell’ Artigianato 8 Ponte Di Piave 
31047 TV (Italy), provides a special guarantee, which goes beyond and over the 
legal rights laid down by European legislation in the field of consumer goods 
(Directive 1999 / 44 / CE, implemented in Italy in the Consumer Code, Legislative 
Decree 6th September 2005, n.206) concerning type of flooring: 2 and 3 layer 
engineered wood flooring consisting in the fact that the construction and the 
materials used are free from defects and faults, within the warranty period 
specified below and on condition that the product is properly  used according to 
the intended use specified in the technical documents (laying and maintenance 
instructions and technical data sheet) and according to the following warranty 
conditions. Any load on the flooring that is outside the intended use specified in 
the technical documents, which has caused mechanical damage and failure to 
comply with SKEMA’s installation and maintenance instructions, excludes any 
request for intervention of this warranty extension. The guarantee applies only 
to first choice products and used in domestic homes, except for wet rooms, such 
as bathrooms, saunas and similar. 

This warranty, specifically, does not cover: wear of the surface protection, 
insect infestation, color changes also due to light, deformations and damage 
resulting from phenomena due to humidity or temperature in general, installation 
errors, incorrect maintenance and cleaning, fall of substances on the surface 
and any direct and indirect expense related to the replacement of the product. 
This warranty applies only to products that have been purchased and assembled 
within the European Union and are operational only with respect to the first 
customer using the asset. 

Warranty period: the warranty period complies with what is reported in the 
commercial documentation (10 years in residential use). The product with 
operational warranty extension will be indicated by a specific icon: “living” 
guarantee (living quarters) with specified operating period.

Warranty conditions: The flooring must be laid in accordance with the 
instructions attached to the product packaging (1 poster per box or per 3 boxes) 
or available on the site www.skema.eu, in the permitted areas of use indicated 
in the technical documentation. In particular, the instructions on checking the 
humidity of the substrates and installing on heated screeds, the indications 
of hygrothermal management of the laying environments must be observed. 
The material must be checked for any material defect or damage before being 
assembled. The installation of the product with visible defect excludes this 
warranty. The flooring must be maintained and cleaned according to the care 
instructions enclosed with the product or available on the site www.skema.eu. 
If the installation and maintenance instructions are missing or incomplete, the 
applicant is obliged to request this information from the specialist dealer or to 
take it directly from the site, download area, or request it directly to SKEMA 
(info@skema.eu) before installing the flooring. 
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Segnalazione di un diritto di garanzia: Ogni reclamo deve essere fatto per 
iscritto, all’indirizzo indicato alla voce “copertura della garanzia”, allegando 
la fattura/scontrino originale del rivenditore specializzato entro otto giorni 
dal riscontro del difetto; la data riportata sulla fattura/scontrino è la data 
di riferimento per l’applicazione della garanzia. In mancanza della fattura/
scontrino ogni rivendicazione, ai sensi della presente garanzia, non avrà effetto. 
SKEMA, ricevuto il reclamo, si riserva la facoltà attraverso proprio personale 
o terzi incaricati, di procedere alla verifica del prodotto posato che è oggetto 
della contestazione, previo accordo con il cliente utilizzatore, al fine di valutare 
il reclamo.

Campo di applicazione della garanzia: Quando una richiesta di garanzia è 
stata riconosciuta fondata, sarà a discrezione di SKEMA, la riparazione della/e 
doga/doghe difettose o in alternativa fornire in sostituzione doghe della stessa 
qualità, se possibile con il medesimo decorativo.
Nella indisponibilità del decoro originale, SKEMA si riserva, a danno accertato, 
di fornire un decoro equivalente o di riconoscere il controvalore economico 
del prodotto (con la proporzionalità di seguito prevista) al prezzo pagato dal 
distributore a SKEMA in fase di acquisto.
Il diritto di sostituzione o riparazione è proporzionato alla vita vissuta dal 
pavimento (data di riferimento sul documento ufficiale di vendita) in ragione di 
1/5 di decurtazione del valore originale per ogni quinto di periodo di garanzia 
interamente trascorso. 
La presente garanzia non copre le spese dirette ed indirette di sostituzione 
presso il cliente utilizzatore. 
Il cliente potrà ritirare il materiale in sostituzione dal punto vendita indicato 
sull’originale della fattura o dello scontrino. 
L’accettazione, del materiale in sostituzione o della riparazione, da parte 
del cliente utilizzatore, esclude automaticamente la possibilità di ulteriori 
rivendicazioni con riferimento al pavimento indicato nella fattura/scontrino 
originale, incluse, e non solo queste, eventuali richieste di risarcimento per la 
rimozione o l’installazione della nuova pavimentazione o per danni conseguenti 
al difetto riscontrato nel pavimento.

Limitazione della garanzia: Il periodo di garanzia non è prorogato dalla 
presentazione di un reclamo; rimane fissa la prima data di fornitura anche in 
riferimento all’eventuale pavimento sostituito.

Report of a warranty claim: All complaints must be made in writing, at the 
address indicated under “warranty coverage”, attaching the original invoice / 
receipt of the specialist retailer within eight days of confirmation of the defect; 
the date shown on the invoice / receipt is the reference date for the application 
of the guarantee. Without the invoice / receipt, any claim under this warranty will 
have no effect. Once the complaint has been received, SKEMA reserves the right, 
through its own staff or third parties in charge, to proceed with the verification of 
the laid product that is the subject of the dispute, subject to agreement with the 
user customer, in order to evaluate the complaint.

Application of the warranty: when a warranty claim has been established, it 
will be at SKEMA’s discretion to repair the faulty plank/s or alternatively to supply 
the planks of the same quality, if it’s possible with the same decor.
If the original décor is not available, SKEMA reserves, once the damage is 
established, the right to provide an equivalent decor or to recognize the economic 
value of the product (with the proportionality provided below) to the price paid by 
the distributor to SKEMA at the time of purchase.
The right to replace or repair is proportionate to the life lived by the flooring 
(reference date on the official sales document) considering 1/5 deduction of the 
original value for each fifth of the warranty period entirely elapsed.
This warranty does not cover direct and indirect replacement costs of the user 
customer.
The customer can pick up the replacement material from the sales point 
indicated on the original invoice or receipt.
The acceptance of replacement material or repair by the user customer 
automatically excludes the possibility of further claims with reference to the 
flooring indicated on the original invoice / receipt, including, and not only these, 
any request for compensation for removal or the installation of the new flooring 
or for damages resulting from the defect found in the flooring. 

Limitation of the guarantee: The guarantee period is not extended by the 
presentation of a complaint; the first delivery date remains fixed also with 
reference to the flooring replaced.
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