
DCG





GARANZIA

A partire dalla data d’acquisto, questo prodotto è garantito dal pro-
duttore per un periodo di 24 mesi (scontrino).

Durante la durata della garanzia, il produttore eliminerà gratuita-
mente difetti dell’apparecchio dovuti ad imperfezioni di produzione o 
di materiale, eventualmente cambiando l’unità oppure procedendo 
con le dovute riparazioni.

La garanzia è valida solo con lo scontrino. Senza l’esibizione dello 
scontrino non è possibile fare svolgere le riparazioni gratuitamente.

In caso di riparazioni con garanzia, è necessario ritornare al produt-
tore l’apparecchio intero, nell’imballaggio originale, accompagnato 
dallo scontrino.

In caso di rottura di vetro e difetti agli accessori, i pezzi necessari 
verranno spediti in cambio gratuitamente. In questo caso è necessa-
rio di non spedire l’intero apparecchio, ma ordinare solo l’accessorio 
difettoso.

Pulizia, manutenzione e scambio non fanno parte della garanzia e 
sono perciò soggetti a spese.

La garanzia perde la sua validità se l’apparecchio è sottomesso 
all’intervento di terzi.

DOPO LA GARANZIA

Quando la garanzia è scaduta, le riparazioni devono essere effet-
tuate da un negozio od un servizio specializzato, contro pagamento.
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  AVVERTENZE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRO-
DOTTO AI SENSI DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2002/96/EC.

Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito 
insieme ai rifiuti urbani.
Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differen-
ziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i 
rivenditori che forniscono questo servizio.

Smaltire separatamente un elettrodomestico consente di evitare 
possibili conseguenze negative per l’ambiente e per la salute deri-
vanti da un suo smaltimento inadeguato e permette di recuperare i 
materiali di cui è composto al fine di ottenere un importante rispar-
mio d’energia e di risorse.
Per rimarcare l’obbligo di smaltire separatamente gli elettrodome-
stici, sul prodotto è riportato il marchio del contenitore di spazzatura 
mobile barrato.


