GUIDA
ALL'INSTALLAZIONE

ELEGANTI BOX DOCCIA
DISEGNATI PER IL TUO SPAZIO

PORTA SCORREVOLE

BOX SEMICIRCOLARE
ASIMMETRICO

BOX SEMICIRCOLARE

BOX QUADRATO /
ANGOLARE

PORTA GIREVOLE

PORTA PIEGHEVOLE

COME PRENDERE
LE MISURE?

INFORMAZIONI

NB: È raccomandato prendere le misure dopo aver installato il piatto doccia
ed aver piastrellato. Lo spazio rimasto determinerà la misura della porta
doccia, si prega di tenere conto, in fase di ordine, del centimetro o due
raccomandato per l'installazione all'interno del piatto, a seconda del modello.
B

NICCHIA

GARANZIA 10 ANNI

CLEANEASY

I box doccia ed i walk in Flair sono coperti da garanzia
contro difetti di produzione. Questa garanzia è valida solo
se il prodotto è stato installato e mantenuto nel rispetto
delle istruzioni di montaggio Flair.
I pezzi di ricambio (cuscinetti, guarnizioni etc..) e le parti di
vetro sono soggette a deterioramento a causa dell’uso
quindi non sono coperte da garanzia.

Il trattamento CLEANEASY è un trattamento che viene
applicato su tutti i nostri prodotti. Esso viene applicato sul
vetro per proteggerlo e rendere la rimozione dei depositi
di calcare e residui di sapone sempre più facile.

GARANZIA 5 ANNI

MISURA "A"

Le pareti vasca Flair sono coperte da garanzia contro
difetti di produzione. Questa garanzia è valida solo se il
prodotto è stato installato e mantenuto nel rispetto delle
istruzioni di montaggio Flair.

MISURA "B"
*Attraverso la regolazione
l'installazione sarà possibile.

A

ASSISTENZA POST-VENDITA

AD ANGOLO
Misurare lungo il bordo del piatto
doccia MISURA A
B

MONTAGGIO
Tutti i prodotti Flair vengono forniti con le istruzioni di
montaggio al fine di assicurarne la corretta installazione.
Le misure di regolazione sono approssimative.
Tutti i prodotti sono reversibili salvo indicazione
differente.

Tutti i prodotti Flair
hanno uno speciale
trattamento anticalcare
studiato per una facile
pulizia e per ridurre il
deposito di calcare nel
tempo.

SEMICIRCOLARI
GUIDA PER VERIFICARE
IL RAGGIO (mm)
PER IL CALCOLO (mm)

475

207

500

218

525

229

550

249

600

I prodotti Flair sono testati secondo la normativa
EN11428 assicurando alti standard di produzione.

N.B.: verrà richiesto ricevuta/scontrino dell'acquisto quindi
si raccomanda di mantenere quest'ultimo al fine di poter
usufruire della garanzia

TRATTAMENTO ANTICALCARE

450

Il vetro è prodotto e temperato secondo gli
standard EN12150.

SU MISURA

B

197

I prodotti Flair sono conformi alla normativa CE
e certificati ISO 9001:2000.

I pezzi di ricambio (cuscinetti, guarnizioni etc..) e le parti
in vetro sono soggette a deterioramento a causa dell'uso
quindi non sono coperte da garanzia. In caso di difetto nei
materiali o di produzione il cliente dovrebbe chiamare al
più presto 0287368301 e dovrà inviare prove fotografiche
del difetto stesso a assistenzaclienti@flairshowers.com.

A

186

QUALITÀ GARANTITA

A

B

SENZA
ANTICALCARE

Ora Flair offre il servizio su misura. Se cerchi una
misura non standard contattaci al 0287368301 oppure
assistenzaclienti@flairshowers.com per un preventivo.

Flair si prefigge di mantenere eccellenti standard
qualitativi del suo servizio di post-vendita, infatti dedica ai
suoi clienti agenti specializzati per soddisfare i bisogni di
ogni cliente. Per ciascuna gamma Flair ha i ricambi
necessari e vanta celeri tempi di consegna. Se hai bisogno
di assistenza non esitare a contattarci al numero
0287368301 oppure asssistenzaclienti@flairshowers.com.

CONDIZIONI DI VENDITA
Salvo diversa indicazione, i preventivi sono soggetti ad
accettazione per iscritto entro 30 giorni data richiesta.
Flair non accetta resi dei prodotti, salvo in caso di
difetti o errori di consegna.

CON
TRATTAMENTO
ANTICALCARE

C
Easy-to-clean Glass

MISURA A

B

C

Questo speciale trattamento nella collezione Namara riduce
il deposito di calcare e di sporcizia dovuto all'uso quotidiano.
Questo rende la doccia facile da pulire senza l'uso di
prodotti abrasivi.

IN ACCORDO CON LA NOSTRA POLITICA DI
CONTINUO MIGLIORAMENTO DEI PRODOTTI
CI RISERVIAMO IL DIRITTO DI MODIFICARE LE
MISURE, I COLORI ED I PREZZI DEI PRODOTTI
SENZA ALCUN OBBLIGO DI PREAVVISO

