Certificato di Autenticità
Certificate of Authenticity

Dear Customer,

Gentile Cliente,

All Esemplareunico products are provided with this Authenticity and Quality
certificate that guarantees our customer against any imitation attempt.
Employed materials, construction techniques and proposed solutions have been
carefully selected and tested, controlled step by step during all production
process and worked by expert artisans.

Tutti i prodotti di Esemplareunico sono provvisti di questo attestato di
Autenticità e Qualità che garantisce il cliente contro ogni tentativo di imitazione.
I materiali utilizzati, le tecniche costruttive e le soluzioni proposte in ogni
prodotto sono stati accuratamente selezionati e testati, controllati passo
passo durante il processo produttivo e lavorati da personale artigiano esperto.

Esemplareunico guarantees that every product is undergo to quality controland
ensures the integrity of commercialized product.
No damages or breakages caused by inadequate treatment or use, accidental
breakages or due to force majeure are ascribable to Esemplareunico.
They are not attributable to Esemplareunico blemishes caused by third party,
for example in case of dismantling and reassembly or fixing up attempts.
Furthermore, they are not ascribable to Esemplareunico alterations on living
materials, like wood that could change color: these modifications are to be
considered as natural material characteristics.

Esemplareunico garantisce che ogni prodotto viene sottoposto a controllo
qualità e assicura l’integrità del prodotto commercializzato.
Non sono imputabili ad Esemplareunico eventuali danni o rotture causati da
trattamenti o usi inadeguati, rotture accidentali o causate da forza maggiore.
Non sono attribuibili ad Esemplareunico danni provocati da terzi, ad esempio
smontaggio e rimontaggio del prodotto o tentativi di riparazione.
Inoltre, non sono imputabili ad Esemplareunico alterazioni di materiali vivi,
come il legno, che possono subire variazioni di colore: tali modifiche sono da
considerarsi, infatti, caratteristiche naturali del materiale.

Esemplareunico is available for any reports, by means of website and/or usual
communication channels.

Esemplareunico è a disposizione della sua clientela per eventuali segnalzioni,
tramite sito internet e/o i normali canali di comunicazione.

Certificato di Autenticità Artigianale
Certificate of Artisanal Authenticity
Prodotto realizzato interamente in Italia, con materiali di alta qualità e di
prima scelta, costruito adottando lavorazioni artigianali e tradizionali tipiche
italiane, pertanto è da considerarsi Esemplareunico.

Esemplareunico garantisce che ogni pezzo viene controllato durante tutte le
fasi di lavorazione, eventuali imprecisioni o piccoli difetti sono garanzia della
manualità del prodotto.

Product entirely Made in Italy, realized with high-quality and first choice
materials and constructed only through artisanal and traditional italian
manufacturing, therefore it is to be considered a single item.

Esemplareunico guarantees that each piece is controlled during all production
phases, potential imprecisions or small flaws guarantee the manuality of our
work andproducts.
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Manutenzione

Rispetto dell’ambiente

Maintenance

Environmental awareness

Per la manutenzione dei nostri prodotti si consiglia l'utilizzo di panno o
spazzola morbidi.
Per smacchiare utilizzare solo detergenti neutri o a secco.

Conservate con cura il vostro Esemplareunico , in caso di smaltimento
attenetevi alla normativa imposta dalla legge vigente.

For our products maintenance it is recommended to use a soft rag or brush.
To remove stains use only neutral or dry detergents.

Carefully save your Esemplareunico, in case of disposal respect regulations
provided for by law.

www.esemplareunicoitalia.com
Made in Italy

