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Congratulazioni per aver acquistato un prodotto della linea Sofarm.

GARANZIA DI DUE ANNI
A PARTIRE DALLA DATA DI ACQUISTO DELLA MERCE

            Si  tutti i nostri prodotti sono realizzati con materiali di alta 
qualità nel rispetto dell’ambiente. I nostri divani sono studiati per garantire il 
meglio in termini di comfort, relax e sostegno. Si tratta di prodotti altamente 
qualitativi, particolarmente curati,  igienici e duraturi, per fornirvi il 
più grande comfort e relax nei vostri momenti di riposo.

resistenza del mec- 

 La  Sofarm   afferma  che  la  fabbricazione  è  avvenuta  tenendo
 conto  di  tutti i possibili  modi  di  utilizzo  ed  in  particolare  quello  di  

funzionalità e tenuta come divano e funzionalità e tenuta come letto. 
     Per calcolare     robustezza e portanza, la  Sofarm    si  è  basata  su  
pesi di persone comuni e sul modo di utilizzo normale e quotidiano da parte 
delle stesse. Tale resistenza è comprovata da prove tecniche effettuate 
dall’Istituto Catas, ente di  Europei. 

 La prova di durata del meccanismo del divano letto apertura/chiu-
sura ha superato i 5000 cicli senza nessun difetto.
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FASI DI  APERTURA

MANUTENZIONE E UTILIZZO

 Per  prolungare  la vita del  vostro divano  e materasso  nelle migliori condi -
zioni,  vi raccomandiamo  di seguire  i consigli  di manutenzione  e utilizzo.  
 Il  materasso  non deve  subire  sollecitazioni  diverse  dal  normale  utilizzo.
Non saltate  sul  materasso  e non restate  seduti  a lungo sui  bordi  poiché  
spinte  eccessive  su  punti ristretti potrebbero  danneggiare  la struttura.
 Ruotare  il materasso  regolarmente  testa/piedi  permette  ai materiali  di 
rigenerarsi  meglio e il vostro comfort nel dormire  sarà  a lungo ottimale.
 È  sconsigliata  l’esposizione  continua  del  divano  alla  luce  diretta del  sole. 
Raccomandiamo  una pulizia  a secco.  Evitare  l’uso  di prodotti chimici  ed 
abrasivi.
Assorbire  le macchie  con  della  carta  e  leggermente  con  del  sapo -
ne neutro poi sciacquare con acqua pulita.
Raccomandiamo  di pulire una piccola  parte  poco  visibile  ed osservare  i 
risultati prima  di fare  una pulizia  generale.



Tale garanzia è esclusa nei seguenti casi:

• scadenza del termine di anni due dal documento di consegna.
• errato utilizzo del meccanismo, errate manovre di aperture dello stesso;
• chiusura della meccanica con all’interno lenzuola, coperte o cuscini;
• rotture non ritenute direttamente dipendenti da difetti di fabbrica o pro-
duzione.
• mancanza di una prova documentata o della presa visione del meccani-
smo difettoso;
• utilizzo di materassi non conformi, in particolari con lunghezza, altezza e 
larghezza diversi da quelli consigliati dal produttore;
• cigolii o piccoli rumori si ritengono normali in una struttura metallica in 
presenza di pannelli elettrosaldati e molle e non saranno di base motivo di 
sostituzione.

• La garanzia non comprende eventuali avvallamenti dei materassi utilizzati 
inferiori a circa 20 mm. tali avvallamenti sono considerati  per l’as-
sestamento delle imbottiture delle cover e delle strutture delle lastre sotto-
poste al peso corporeo.

FASI DI CHIUSURAITA



• La garanzia non comprende eventuali piccole differenze di misura, le 
misure dei materassi sono suscettibili ad una tolleranza del 2% in lun-
ghezza e in larghezza.
• La garanzia non comporta alcun risarcimento di danni diretti o indiretti 
di qualsiasi natura verso persone, animali o cose derivato dall’uso impro-
prio del prodotto.

Procedura di restituzione e rimborso

Il periodo di garanzia decorre a partire dalla data di acquisto riportata 
sulla ricevuta  ed è subordinata al rispetto delle norme d’uso e 
manutenzione allegate.
data indicative di acquisto del divano oggetto della contestazione.
Nel periodo di garanzia la riparazione e relativa mano d’opera è da 
intendersi gratis.
Non si accettano responsabilità per i disagi causati dal normale periodo 
di tempo previsto per l’eventuale riparazione.
Le tempistiche di riparazione sono concordate ogni volta dalla Sofarm  

  direttamente  col  rivenditore.
La comunicazione dell’eventuale difetto constatato deve essere inoltrata 
a mezzo mail a un rivenditore autorizzato  Sofarm  o  direttamente  alla se-
de   Sofarm    con  indicata  tipo  di  contestazione  e     all’ in- inviata  
dirizzo sofarm.ordini@gmail.com
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