Italiano
KRUPS GARANZIA
Per accessori e ricambi e utensili da cucina
 www.krups.com
Gli accessori, materiali di consumo e ricambi sostituibili dagli utenti finali possono essere acquistati, se disponibili a livello locale, come
descritto sul sito internet di KRUPS.
La Garanzia
KRUPS garantisce i suoi accessori originali, pezzi di ricambio e utensili contro ogni difetto di fabbricazione del materiale o di lavorazione per
2 anni, a partire dalla data di acquisto o dalla data di consegna, con l'eccezione dei ricambi che richiedono attrezzature specifiche o un
intervento tecnico, le quali avranno solo una garanzia commerciale di 3 mesi.
La garanzia commerciale del produttore copre tutti i costi di ripristino del prodotto difettoso, in modo che sia conforme alle sue specifiche
originali, attraverso la riparazione o la sostituzione di qualsiasi pezzo difettoso e il lavoro necessario. KRUPS potrà scegliere di fornire un
prodotto sostitutivo anziché riparare il prodotto difettoso. L'unico obbligo di KRUPS è limitato alla riparazione o sostituzione in garanzia.
Termini ed Esclusioni
KRUPS non ha l'obbligo di riparare o sostituire un prodotto che non sia accompagnato di una prova di acquisto valida.
Dopo aver chiamato il servizio post vendita locale KRUPS ed aver ottenuto l'approvazione per il reso, il prodotto dovrà essere
adeguatamente confezionato e restituito, tramite pacco postale (o metodo equivalente di spedizione), a KRUPS.
In seguito alla conferma della difettosita del prodotto, KRUPS restituirà un prodotto riparato o nuovo. I ricambi non difettosi verranno
restituiti al richiedente che ne farà richiesta, a sue spese.
Al fine di offrire il miglior servizio possibile post-vendita e migliorare costantemente la soddisfazione dei clienti, KRUPS potrebbe spedire un
sondaggio di soddisfazione a tutti i clienti che hanno fatto riparare o sostituire un prodotto in un centro di assistenza autorizzato.
Questa garanzia commerciale è valida solo per i prodotti acquistati e utilizzati per scopi domestici. Non copre eventuali danni causati da un
uso improprio: negligenza, mancata osservanza delle istruzioni KRUPS, modifica non autorizzata o riparazione del prodotto, guasto dovuto
a un imballaggio non idoneo da parte del proprietario o uso improprio da parte del vettore. Inoltre non copre la normale usura,
manutenzione o sostituzione di parti di consumo, o nei seguenti casi :
- Utilizzo d’acqua non adatta o parti di consumo non adatte
- Danni o scarsi risultati specificamente a causa di tensione o frequenza diversa da quanto indicato sulla targhetta segnaletica del prodotto
- Calcare (qualsiasi decalcificazione deve essere effettuata secondo le istruzioni d’uso)
- Incidenti come incendi, inondazioni, fulmini, ecc.
- Danni meccanici, sovraccarico
- Ingresso di acqua, polvere o insetti nel prodotto (esclusi gli impianti specificamente destinati a intrappolare insetti)
- Danni a parti di vetro o porcellana nel prodotto
- Uso professionale o commerciale
- Macchie, scolorimento o graffi
- Utilizzo in un forno (tranne i prodotti studiati appositamente per questo)
- Se il prodotto viene danneggiato da urti o da cadute
- Bruciature causate da esposizione al calore o fiamma
- Pulizia in lavastoviglie (esclusi i prodotti studiati appositamente per questo)
- Danni da shock termici
Diritti del Consumatore
Questa garanzia commerciale KRUPS non pregiudica nè i diritti legali di cui godono i consumatori a livello locale, né i diritti legali nei
confronti del rivenditore presso il quale il consumatore ha acquistato il prodotto. Questa garanzia dà specifici diritti legali al consumatore e
il consumatore può anche beneficiare di altri diritti legali che variano da stato a stato o da paese a paese. Il consumatore può far valere tali
diritti a sua esclusiva discrezione.

