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ASSE DA STIRO NON ELETTRICA ROWENTA GARANZIA
 : www.rowenta.com
La Garanzia Nazionale
Questo prodotto è garantito da ROWENTA contro tutti i difetti di fabbrica e sui componenti per 5 anni
e dietro presentazione della prova di acquisto nel paese.
La garanzia del produttore per un reale difetto di non conformità,copre tutti i costi di riparazione
secondo le sue specifiche originali, il lavoro, e la eventuale sostituzione delle parti difettose. E’ facoltà
di Rowenta proporre un prodotto sostitutivo equivalente o superiore invece di riparare il prodotto difettoso.La
Garanzia è limitata esclusivamente alla riparazione o sostituzione del prodotto specifico.
Condizioni ed esclusioni
Il prodotto può essere consegnato direttamente ad un servizio autorizzato (C.A.T.), oppure può essere
inviato per posta raccomandata, dopo essere stato imballato con cura. L'elenco completo dei riparatori
(C.A.T.) autorizzati in ogni paese, con dati completi, è disponibile sul sito ROWENTA
(www.rowenta.com), o chiamando il Servizio Consumatori specifico nell'elenco allegato dei Paesi.
ROWENTA non ha l'obbligo di riparare o sostituire un prodotto che non sia accompagnato dalla
prova di acquisto.
Tuttavia, questa garanzia non copre i danni per un uso improprio, negligenza, cattiva manutenzione, o
l'alterazione o riparazione non autorizzata del prodotto. Inoltre non copre la normale usura o
manutenzione o sostituzione di parti soggette a usura o di consumo o di forniture simili o la copertura
o nei seguenti casi:
- Polvere, insetti presenti nel prodotto (esclusi gli impianti specificamente destinati a intrappolare
insetti)
- Danni causati da urti . cadute o sovraccarichi
- Tutti gli incidenti dovuti a incendi, inondazioni, fulmini, ecc ...
- Utilizzo professionale o nel luogo di lavoro
- Problemi di imballaggio per la spedizione del prodotto dal suo proprietario.al punto di riparazione.
Diritti del consumatore
Questa garanzia, non pregiudica i diritti legali di cui godono tutti i consumatori a livello locale, che non
possono essere esclusi o limitati, o dei diritti legali ad un distributore dal quale è stato acquistato il
prodotto. Questa garanzia dà specifici diritti legali, e i consumatori possono anche godere di diritti
speciali a livello locale. Il consumatore può avvalersi di tali diritti per la specifica richiesta.

