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Il nostro network assicura Qualita’
Cucina ˝Evonoma˝, design di Peter Ravbjerg,
foto per gentile concessione di Peter Ravbjerg.

Qualita’

DuPont e’ un nome che dà garanzia di qualita’ e soddisfazione ai nostri clienti
anche nel post vendita. DuPont vanta una vasta rete di professionisti certiﬁcati che
assicura il corretto svolgimento della fabbricazione/installazione dei prodotti in
modo che i clienti siano pienamente soddisfatti dei loro acquisti – che siano essi di
natura residenziale o commerciale.

LA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE
INNANZITUTTO

CENTRO GARANZIE CENTRALIZZATO
IN BELGIO

DuPont ha sviluppato un Quality Network di laboratori
che sono impegnati a consegnare materiali di alta qualita’
mediante eccellenti servizi di installazione. I loro obiettivi
primari sono quelli di assicurare la totale soddisfazione ai
propri clienti delle installazioni di DuPont™ Corian .
®

“I Vostri clienti sono i nostri clienti.”
• Noi cerchiamo di risolvere tutti i problemi in modo rapido,
aumentando cosi’ l’immagine positiva per tutte le
parti coinvolte.

UN NETWORK DI PROFESSIONISTI

• Abbiamo personale esperto in riparazioni sul posto, a
costi sostenibili.

I membri del Quality Network sono impegnati ad assicurare
che i clienti ricevano il miglior prodotto e servizio da tutte le
aziende che aderiscono alla catena di fabbricazione.
I Laboratori Certiﬁcati e Centri Servizi di Assistenza fanno
parte del Network. I Centri Servizi facenti parte del circuito
Quality Network sono certiﬁcati da DuPont per effettuare
lavori di levigazione e di riparazione. Possono anche
effettuare lavori di installazione e manutenzione a clienti
commerciali al ﬁne di assicurare l’aspetto
originale ad un’installazione Corian .

• Lavorando per il fabbricatore, il vostro laboratorio non
viene interrotto da chiamate impreviste. Ilvostro personale
si puo’ cosi’ concentrare sulla fabbricazione di nuovi
prodotti Corian di alta qualita’.

®

Il logo Corian del Quality Network e’ stato
creato per supportare il nostro marchio e
sottolineare la nostra garanzia di qualita’.
®

GARANZIA DECENNALE
DuPont offre due livelli di protezione a garanzia di Corian :
a livello del prodotto e a livello dell’installazione.
La garanzia sul prodotto e’ standard per tutti i prodotti
DuPont™ Corian e assicura che le installazioni siano prive
di difetti di fabbricazione per un periodo di 10 anni a partire
dall’acquisto. Un livello più alto di garanzia e’ quello della
Garanzia Limitata sull’installazione che è valida solo se
la fabbricazione e l’installazione sono state fatte da un
Laboratorio Certiﬁcato Corian . Questa Garanzia Limitata
sull’installazione si aggiunge alla garanzia del prodotto e
assicura che la fabbricazione e l’installazione del prodotto
ﬁnito siano esenti da difetti.
®
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Al tuo Servizio

Servizio
Cucina in appartamento private, Parigi; design di Arik Levy, foto di Jean-Pierre Delagarde per DuPont Corian .
TM

INSTALLAZIONE/SERVIZIO DI
RIPARAZIONI / FATTI DA ESPERTI
“Tutti gli anelli devono essere forti afﬁnche’ una
catena sia forte.”
I Centri di Servizio che lavorano per noi mettono tutti i
fabbricatori autorizzati Corian in grado di offrire la Garanzia
Limitata sull’installazione di DuPont™ Corian .

SERVIZIO DI MANUTENZIONE
“La bellezza e il valore durevole del vostro
investimento in Corian .”
®

• Col nostro contratto di manutenzione Corian , il vostro
manufatto in DuPont™ Corian avra’ sempre un bell’aspetto.
®
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• I Centri Servizi sono attrezzati per poter effettuare tutti
i lavori di riparazione/installazione presso il cliente, e in
tempi brevi.

Quando i vostri bisogni o gusti cambiano nel corso degli anni,
quando la moda cambia, effettuiamo piccoli aggiornamenti
e lifting per mantenere la vostra installazione Corian .sempre
attuale. Levigando la superﬁcie, siamo anche in grado di
rinnovare la superﬁcie dell’ installazione riportandola al il suo
aspetto originale.
®
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Garanzia e Servizi Corian
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Niente e’ impossibile

rinnovabile

DuPont™ Corian essendo solido ed omogeneo e’ sempre rinnovabile. Molti
danni, anche quelli dovuti a urti, calore o prodotti chimici, possono essere riparati
solitamente sul luogo ridando integralmente alla superﬁcie il suo aspetto originale,
regolare, igienico.
®

Il nostro Sevizio Garanzie Corian Vi mettera’ in contatto con un Centro Servizi per
la lucidatura del vostro piano di lavoro Corian . I Centri di Servizi facenti parte del
circuito Quality Network DuPont™ Corian sono certiﬁcati da DuPont per effettuare
le riparazioni. Possono anche effettuare lavori di installazione e manutenzione a
clienti commerciali al ﬁne di ridare l’aspetto originale ad un’installazione Corian .
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La maggior parte delle nostre istruzioni riportate nell’opuscolo ’Uso e Cura
di Corian sono probabilmente gia’ seguite istintivamente da Voi, ma se avete
qualsiasi domanda a cui non abbiamo risposto, Vi preghiamo di contattarci!
Potete visitare anche il nostro sito Web: www.corian.com
®

Regno Unito & Tel: (+44)01296 663.551
Irlanda Fax: (+44)01296 663.599

DuPont De Nemours (Belgium) bvba
Corian Warranty Center
Antoon Spinoystraat 6
B-2800 Mechelen
Belgium
Fax: +32 24 03 53 44
General e-mail: surfaceswarranty@dupont.com
®

www.corian.com
www.corian.it

®

Tel: 0800.95.165
Tel: 800.02.32.165
Tel: 0800.23.784
Tel: 0800.91.73.69
Tel: 0800.83.57.85
Tel: 0800.18.17.228
Tel: 0800.28.15.55
Tel: 900.963.241
Tel: 800.785.521

®

Belgio
Olanda
Lussemburgo
Francia
Svizzera
Germania
Austria
Spagna
Italia
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