
Avery Dennison® 
Warranty
Architectural Window Film



Installa le pellicole Avery Dennison Architectural 
Window Film e richiedi una garanzia di progetto oggi 
stesso (soggetta a requisiti di volume). Un referente di 
Avery Dennison valuterà il tuo progetto e tu riceverai 
ulteriori vantaggi oltre ai nostri termini e condizioni 
standard. Le garanzie sono disponibili per la nostra 
intera gamma di pellicole Solar & Safety Architectural 
Window Film.

Una garanzia è particolarmente importante in caso di 
progetti di grandi dimensioni o complessi, per i quali 
desideri protezione contro rischi imprevisti. 

Questa è una corsia preferenziale verso progetti senza 
rischi: i tuoi clienti e potenziali clienti, infatti, guadagnano 
un’importante rassicurazione in più quando puoi offrire  
loro una garanzia Avery Dennison Architectural Window 
Film Warranty.

Rassicurazione sulla 
qualità - richiedi la  
tua garanzia

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
 - Copre tutte le pellicole Solar & Safety 

Architectural Window film
 - Personalizzata in base alle tue specifiche 

esigenze di progetto
 - Copertura estensiva*
 - Assistenza tecnica dettagliata, inclusa l’analisi 

della rottura termica da parte di Esperti di 
Avery Dennison Window Film

 - Applicazioni per interno ed esterno
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Cosa ti offre una Avery Dennison Architectural Window Film Warranty?

Termini e condizioni 
standard

Architectural Window  
Film Warranty

Rottura del vetro
Il vetro tende a rompersi quando sottoposto 
allo stress causato dal cambiamento di 
temperatura sulla sua superficie

times times

Rimborso per il materiale check check

Rimborso di altri costi  
cliente associati: 

 - Costi di manodopera diretti per la 
rimozione del materiale difettoso

times check

 - Per la produzione di materiale sostitutivo times check

 - Ri-applicazione del materiale sostitutivo times check

 - Altri ragionevoli costi associati  
concordati preventivamente tra l’acquirente 
e Avery Dennison

times check

Architectural Window Film Warranty
Qualità e prestazioni garantite

*Soggetto a termini e condizioni

VANTAGGI PRINCIPALI
 - Copertura al di là dei nostri 

termini e condizioni standard
 - Un partner di progetto fidato, con 

la nostra assistenza tecnica lungo 
tutto il corso del progetto
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Ciascuna garanzia è personalizzata per 
soddisfare i requisiti di ogni tuo singolo 
progetto ed è semplice da predisporre: 

1. Innanzitutto, assicurati di 
soddisfare i requisiti di volume 
illustrati nella tabella qui di seguito

2. Chiedi al tuo referente Avery 
Dennison la Checklist di progetto e 
il Modulo di richiesta della garanzia, 
nonché il Modulo di richiesta di 
analisi della rottura termica

3. Compila i moduli e chiedi al tuo 
referente che la tua richiesta  
venga valutata 

I requisiti di volume per un Avery Dennison Architectural Window Film Warranty sono i seguenti:

Richiedi la tua Avery Dennison Architectural Window Film Warranty oggi stesso

Categoria di prodotto Prodotto Minimo  
m2

Possibile creare 
una garanzia per 
l’applicazione

Solar Spectrally 
Selective

SS Natural X / i 
SS Blue X

250 m² check

Reflective Silver R Silver X / i 800 m² check

Dual Reflective DR Grey X / i 800 m² check

Speciali Interior Design DS Matte i 1000 m² check

UV Protection DS UV Filter i 1000 m² check

Surface 
Protection

Anti-Graffiti AG Clear 4 mil ix
AG Clear 6 mil ix

800 m² check

Safety Safety Clear SF Clear 12 mil i 250 m² check

Safety Clear SF Clear 8 mil i 
SF Clear 7 mil X / i
SF Clear 4 mil X / i
Poly Clear 4 mil X / i
Poly Clear 6 mil X / i

500 m² check
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graphics.averydennison.eu Facebook    LinkedIn    Instagram
LIBERATORIA — Tutte le dichiarazioni, le informazioni e le raccomandazioni tecniche di Avery Dennison sono basate su test considerati affidabili, ma non costituiscono 
alcuna garanzia. Tutti i prodotti Avery Dennison sono venduti sottointendendo che l’acquirente abbia stabilito in maniera indipendente l’adeguatezza di tali prodotti 
ai suoi scopi. Tutti i prodotti di Avery Dennison sono venduti in conformità con i termini e le condizioni di vendita generali di Avery Dennison, per i quali si rimanda alla 
pagina http://terms.europe.averydennison.com

©2020 Avery Dennison Corporation. Tutti i diritti riservati. Avery Dennison e tutti gli altri marchi Avery Dennison, la presente pubblicazione, i relativi contenuti, i nomi 
dei prodotti e i rispettivi codicisono di proprietà di Avery Dennison Corporation. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti sono marchi di fabbrica che appartengono ai 
rispettivi proprietari. La presente pubblicazione non può essere utilizzata, copiata o riprodotta in tutto o in parte per scopi diversi dal marketing di Avery Dennison.

http://graphics.averydennison.eu
https://www.facebook.com/AverySupremeWrappingFilm
https://www.linkedin.com/company/avery-dennison-graphics-solutions/
https://www.instagram.com/adgraphics_eu/

