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GLI STABILIMENTI PRODUTTIVI COTTO D’ESTE E BLUSTYLE 
SONO GARANTITI DALLE SEGUENTI CERTIFICAZIONI:

THE COTTO D’ESTE AND BLUSTYLE MANUFACTURING 
FACILITIES ABIDE BY FOLLOWING CERTIFICATIONS: 

I PRODOTTI COTTO D’ESTE E BLUSTYLE SONO GARANTITI 
DALLE SEGUENTI CERTIFICAZIONI:

COTTO D’ESTE AND BLUSTYLE PRODUCTS ABIDE BY THE 
FOLLOWING CERTIFICATIONS: 

EN 14411

Per le certificazioni dei singoli prodotti fare riferimento a quanto
specificato nei cataloghi generali di Cotto d’Este e Blustyle.

For certifications of single products please refer to Cotto d’Este’s
and Blustyle’s general catalogues.



COTTO D’ESTE e BLUSTYLE
garantiscono la resistenza all’usura 
dei propri prodotti per un periodo di 
10/20 anni secondo quanto specifi-
cato a catalogo per le destinazioni nei 
locali pubblici o residenziali.

COTTO D’ESTE e BLUSTYLE
garantiscono la resistenza al gelo di 
tutti i propri prodotti per 20 anni.

La garanzia copre esclusivamente il costo e la 
sostituzione del materiale risultato difettoso 
secondo le vigenti normative europee.
La garanzia decorre dalla data d’acquisto e 
riguarda le mattonelle posate a regola d’arte e 
di prima scelta.

COTTO D’ESTE and BLUSTYLE
guarantee their products’ resistance to 
wear for up to 10/20 years according 
to what is specified in the catalogue  
for public or residential use.

COTTO D’ESTE and BLUSTYLE
guarantee their products’ frost resi-
stance for up to 20 years.

The warrantee covers only the cost and 
replacement of defective material as per 
current European regulations. 
The warrantee is effective from the date of 
purchase and is only valid for first-choice tiles 
laid in accordance with best practices.

DATA D’ACQUISTO / DATE OF PURCHASE

NOME DEL PRODOTTO / PRODUCT NAME

QUANTITÀ / QUANTITY

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE AUTORIZZATO
STAMP AND SIGNATURE OF AUTHORIZED DEALER


