
 
Teco Srl 

 
Condizioni di vendita e Garanzia limitata 

 
Teco Srl garantisce ai propri clienti, per un periodo di un anno dalla data di consegna, che i prodotti Teco Srl sono in origine privi di difetti sia di lavorazione che 
di materiali. Entro il periodo di garanzia di un anno e previa comunicazione e consegna dei prodotti difettosi a Teco Srl, Teco Srl si impegna a sostituire riparare 
esclusivamente il prodotto che TECO riterrà essere difettoso in materiali e lavorazione. 
 
In nessun caso Teco Srl sarà responsabile per il pagamento di eventuali costi e spese diversi da quelli inerenti alla sostituzione o riparazione esclusivamente a 
discrezione di Teco Srl in conformità con questa garanzia. Le riparazioni non autorizzate, l'uso improprio, la negligenza, la modifica, l'incidente, l'installazione 
impropria o l’utilizzo dei prodotti a pressioni di linea superiori a 3,0 bar invalideranno la presente garanzia. 
In caso di acquisto del prodotto per uso diverso da quello di irrigazione, Teco Srl declina qualsiasi garanzia implicita inclusa qualsiasi garanzia di  
commerciabilità e idoneità per uno scopo particolare. La garanzia è limitata esclusivamente ai prodotti Teco Srl. 
Questa garanzia si applica solo ai prodotti Teco Srl e non si applica esplicitamente a nessun prodotto utilizzato in combinazione con i prodotti Teco Srl. 
 
Teco Srl non sarà in alcun caso responsabile per danni accidentali o consequenziali di qualsiasi natura. L'unico obbligo di Teco Srl sarà limitato alla 
sostituzione o riparazione di parti difettose a discrezione esclusiva di Teco Srl ai sensi della presente garanzia. 
 
Questa garanzia si estende solo all'acquirente originale del prodotto. Teco Srl non offre altre garanzie espresse o tacite. Nessun agente, rappresentante,  
distributore, o chiunque altro ha l'autorità di rinunciare, modificare o aggiungere contenuti alle disposizioni stampate di questa garanzia, o di estendere la  
presente garanzia a chiunque non sia l'utente originale. 
Per poter beneficiare di questa garanzia, il prodotto difettoso deve essere restituito insieme alla prova di acquisto con spedizione prepagata al seguente  
indirizzo: 
 

Teco Srl 
Trav. Sp 130, Trani-Andria, km 1.800 
76125 Trani (BT) ITALY 
 
Teco Srl si riserva il diritto di riprogettare i propri prodotti, con conseguenti modifiche alle specifiche e alle prestazioni in qualsiasi momento, senza preavviso e 
senza incorrere in penalità.

Kit di Giardino Verticale Modulare

Living Wall™

Living Wall™ Kit

IMBALLAGGIO
GLWO8

Kit Verticale Grande 
con 8 Vasi

Codice

Sfuso

020931
Kite per cartone 1
Peso per cartone 

(kg) 2,5

Dimensioni 
 

cartone

Altezza 390 mm

Larghezza 275 mm

Profondità 205 mm

Prodotto Peso (g) 3162

GLW08 Living Wall™ Kit di Giardino Verticale 
Modulare con 8 Vasi 
 
DIG Living Wall ™ Il kit modulare per giardino 
verticale è stato progettato con staffe di 
montaggio a parete espandibili, da cui possono 
essere appesi verticalmente fino a quattro vasi 
grandi e quattro vasi piccoli. Il kit comprende 
anche un sistema di irrigazione professionale  
integrato per erogare quantità controllate di 
acqua in ogni singolo vaso, utilizzando 
gocciolatori autocompensanti con valvole 
antigoccia. 
Il kit da giardino verticale modulare Living Wall™ 
di DIG supporta un'area aperta tra i vasi e il 
muro, fornendo protezione da umidità e  
prevenzione dallo scolorimento della parete 
esposta. 
 
CARATTERISTICHE 
Pratiche staffe di montaggio a parete modulari 
che consentono di appendere e rimuovere  
facilmente i vasi dalla parete. Le staffe modulari 
di montaggio a parete possono essere  
facilmente fissate l'una all'altra con una semplice 
posizione di blocco automatico per 
un'installazione semplice e rapida e l'espansione 
del kit. Le staffe di montaggio a parete modulari 
possono essere collegate con una vasta gamma 
di modelli con pannelli verticali,orizzontali in  
qualsiasi modo desiderato. I kit possono  
facilmente essere montati, rimossi, ripensati e  
rimontati per un'installazione del sistema molto 
comoda.

Per qualsiasi informazione tecnica relativa al prodotto, visitare il sito DIG: www.digcorp.com

LIVING WALL™ Kit
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