
 

DAKOTA GROUP SAS 

LOGISTICA PRODUZIONE CONTATTI  
Via Pitagora, 3 
37010 Affi – VR 

Via Don Cesare Scala, 55 
37020 Brentino Belluno - VR 

T: +39 0456284080  
F.: +39 0456284075 

www.dakota.eu 
info@dakota.eu 

C.F. e P.I.: 07971400960 | Cap. Soc. € 1.510.000,00 I.V. | Iscritta al Registro Imprese di Verona al nr. 07971400960 - Numero REA: Verona 398568 

 
  
 

CERTIFICATO DI GARANZIA 
ERBA SINTETICA 

 
1. ARTICOLI COPERTI DA GARANZIA 

Il presente certificato copre i seguenti prodotti 
Codice Descrizione Misure (Mm) 

GAR03-0034  Erba sintetica h. 25 mm - rotolo da 50 m2  2,0 x 25 m - h. 25 mm  
GAR03-0035  Erba sintetica h. 35 mm - rotolo da 50 m2  2,0 x 25 m - h. 35 mm  
GAR03-0036  Erba sintetica h. 45 mm - rotolo da 50 m2  2,0 x 25 m - h. 45 mm  

 
 

2. FINALITA' 

Sono coperti da garanzia alle condizioni che seguono, gli articoli elencati al punto 1, acquistati da 
Dakota Group Sas in Italia ed installati in Italia o all’estero. 
 

3. DURATA 

La garanzia di 8 (otto) anni è valida per i prodotti elencati al punto 1, esclusivamente per quanto 
riguarda la resistenza ai raggi U.V. 
Eventuali sostituzioni e/o lavori effettuati a titolo di garanzia non daranno in ogni caso luogo al 
decorrere di un nuovo termine di garanzia. 
 

4. OGGETTO 

Per garanzia si intende la riparazione e/o la sostituzione parziale o totale delle parti riconosciute 
difettose all’origine per vizi di fabbricazione. 
 
La presente garanzia copre: 
 
- i difetti o vizi di fabbricazione alla Resistenza Raggi U.V. denunciati mediante raccomandata con 
avviso di ricevimento inviata a Dakota Group Sas, Via Don Cesare Scala 55, 37020 Brentino Belluno 
(VR) immediatamente dopo la scoperta del vizio e/o difetto e comunque entro i 10 (dieci) giorni 
successivi alla sua scoperta. Farà fede il timbro postale della predetta raccomandata. 
 
Nel caso di difetti e/o vizi apparenti alla Resistenza Raggi UV, la denuncia deve essere 
accompagnata dalla fattura d’acquisto del prodotto e da un documento di consegna rilasciato 
da Dakota Group Sas o da altro documento probante rilasciato da quest’ultima che riporti il 
nominativo del venditore e la data in cui è stata effettuata la consegna. 
 

5. CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DELLA GARANZIA 

La garanzia offerta da Dakota Group Sas potrà essere applicata solo dopo un sopralluogo sul 
posto di un incaricato di Dakota Group Sas che determinerà le superfici da sostituire e/o gli 
interventi da effettuare. 
Il verificarsi di vizi e/o difetti, anche se rientranti in quelli coperti dalla garanzia, non dà facoltà al 
cliente ad esercitare azioni di risarcimento danni, diretti o indiretti, di risoluzione del contratto, di 
riduzione del prezzo, di sospensione dei pagamenti né determina l’interruzione del termine di 
garanzia. 
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6. ESCLUSIONI DALLA GARANZIA 

La presente garanzia è espressamente esclusa nei seguenti casi: 
- installazione e/o pulizia e/o manutenzione non effettuata a regola d’arte e/o non 
conformemente alle disposizioni di Dakota Group Sas; 
- deterioramenti della merce dovuti ad una causa estranea alla merce stessa e/o non a 
responsabilità di Dakota Group Sas, quali a titolo esemplificativo: catastrofi naturali, incendio, 
esplosione, inondazione, inquinamento, gelo che comprometta planarità del fondo e che renda 
la superficie rischiosa per i fruitori, polvere dovuta a scarsa pulizia e/o prodotta dallo 
sbriciolamento dell’intaso, contatti con materiali chimici o solventi, rotture accidentali, etc...; 
- atti di vandalismo, negligenza, trascuratezza, uso improprio e abusivo; 
- interventi di sostituzione e/o riparazione effettuati da terzi prima della denuncia dei vizi 
e/o difetti a Dakota Group Sas se comunque prima dell’effettuazione da parte di un incaricato di 
quest’ultimo del sopralluogo. 
Dakota Group Sas declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano, direttamente o 
indirettamente, derivare a persone e/o cose in conseguenza della mancata osservanza delle 
prescrizioni dalla medesima date in tema di installazione, uso e manutenzione del prodotto. 
 
 

7. CONDIZIONI DI INDENNIZZO 

Per i difetti e/o vizi palesi di fabbricazione alla Resistenza Raggi U.V., Dakota Group Sas provvederà 
alla sostituzione della parte non posata del materiale riconosciuto difettoso, ovvero ad una 
riduzione del prezzo di vendita originariamente pattuito. 
 
L’indennizzo esclude ogni altro danno e interesse a qualsiasi causa eventualmente dovuto. 
In caso di obiettiva impossibilità di effettuare la sostituzione con un materiale identico, sarà 
utilizzato il materiale di Dakota Group Sas più simile in aspetto, qualità e prezzo. 
Dakota Group Sas non è tenuta, in forza a tale garanzia, ad indennizzi che superino le spese dirette 
di riparazione e/o sostituzione. 
In ogni caso l’indennizzo non può essere mai superiore al valore storico della merce fornita. 
Nessun indennizzo è dovuto dopo otto anni dalla consegna del materiale. 
Dakota Group Sas non risponde dei danni diretti o indiretti comunque subiti dall’acquirente o da 
terzi, in dipendenza dell’acquisto, dell’uso o anche del mancato uso dei prodotti oggetto della 
vendita, inclusi senza limitazione, il danno all’integrità fisica nonché il danno per perdita o 
mancato guadagno, interruzione dell’attività, perdita delle informazioni o altre perdite 
economiche. 
 

8. RISERVA DI PROPRIETA’ 

La proprietà del prodotto si trasferirà al cliente soltanto al momento dell’integrale pagamento del 
prezzo pattuito; in ogni caso il cliente assume tutti i rischi inerenti al perimento o al 
danneggiamento del bene fornitogli dal giorno della consegna o dalla data dell’installazione. 
Il mancato o ritardato pagamento, alla scadenza prevista, del prezzo pattuito o di una singola rata 
di quelle concordate, comporta il diritto di Dakota Group Sas di tornare il possessore del bene, 
senza preventiva messa in mora, fatte salve eventuali ragioni di credito per danni e spese 
derivanti da Dakota Group Sas dalla restituzione dei beni e senza alcun obbligo di risarcimento 
nei confronti del cliente resosi inadempiente 


