
GARANZIA  «CANTIERI POSA LEROY MERLIN»

Ai Soci del Programma IDEAPIÙ che hanno scelto di far posare dal Servizio Posa Leroy 
Merlin i prodotti acquistati in uno dei punti vendita Leroy Merlin, durante il periodo di validità 
dell’iscrizione al Programma IDEAPIÙ, verrà estesa di 24 mesi la Garanzia Legale prevista ai 
sensi del D.Lgs. 206/2005 (”Codice del Consumo”). 
Leroy Merlin garantisce, così come disposto dalla legge che tutti i suoi prodotti hanno 
una Garanzia legale pari a 24 mesi, con decorrenza dalla data di acquisto per tutti i suoi 
consumatori.
Inoltre, al fine di offrire una sempre maggiore attenzione ai propri soci del Programma 
IDAPIÙ, ha deciso di offrire un’ ESTENSIONE DI GARANZIA, che scatterà al termine 
della garanzia ordinaria e prolunga i suoi effetti per i due anni successivi agli stessi termini e 
condizioni. 
L’estensione della Garanzia Legale di 24 mesi offerta ai Soci del Programma IDEAPIÙ, è 
valida per il solo difetto di conformità derivante dall’imperfetta installazione del prodotto 
quando l’installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o 
sotto la sua responsabilità, e che si manifesti entro 48 mesi dalla data di acquisto del bene. Tale 
difetto deve essere denunciato entro i 2 mesi successivi dalla data della scoperta del difetto 
contattando il negozio Leroy Merlin che ha curato l’installazione dei prodotti.
Sono escluse dalla Garanzia tutte le prestazioni, qualora il Cliente non abbia preventivamente 
contattato il negozio Leroy Merlin che ha erogato il servizio di posa.
Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da: eruzioni vulcaniche, 
terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici 
aventi caratteristiche di calamità naturale; sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di 
energia nucleare o di radioattività; dolo o colpa grave dell’Assicurato, compreso il suicidio o 
tentato suicidio; atti di pura temerarietà dell’ Assicurato; dolo o colpa grave dell’Installatore; 
stato di ebbrezza, uso non terapeutico di psicofarmaci nonché uso di stupefacenti e 
allucinogeni;  eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura. Sono esclusi i tutti 
i costi di manodopera ed i relativi costi del materiale necessario alla riparazione. Tali costi 
saranno pertanto a carico del Cliente.


