
CARTOLINA DI GARANZIA

PIASTRA AD INDUZIONE  IK 4017

I suoi dati:

Nome:

Indirizzo:

 E-Mail:

Data di acquisto*:
*Si consiglia di conservare lo scontrino con questa cartolina di garanzia.

Luogo di acquisto:

Descrizione del guasto:

Inviare la cartolina di garanzia com-
pilata insieme al prodotto guasto a:
Riku Service snc 
Via stazione 18 
39040 Termeno(BZ) 
ITALIA
  
E-Mail: HUP-Service-IT@Sertronics.de
www.aldi-service.it 3

ANNI  
GARANZIA

Hotline: 
A pagamento secondo tariffa 
rete fissa della propria  
compagnia telefonica
Raggiungibilità: 
Lun-Gio 08.00-16.00 
Ven 08.00-12.00

IT

ASSISTENZA POST-VENDITA

Modello:  
IK 4017 10/2018

96852

+39 069 4809746

HUP-Service-IT@Sertronics.de
www.aldi-service.it

IT



IT

Condizioni di garanzia

Gentile cliente
La garanzia ALDI le offre vantaggi ben superiori di quanto previsto dall’obbligo di 
garanzia legale:

Durata della garanzia:  3 anni dalla data di acquisto
Costi:  riparazioni gratuite/sostituzione dell’articolo oppure  
 rimborso 
 Nessun costo di trasporto
Hotline: A pagamento secondo tariffa rete fissa della propria compagnia 
 telefonica

CONSIGLIO:   prima di spedire il prodotto la invitiamo a contattare la  
nostra assistenza telefonicamente, per e-mail oppure via  
fax. In questo modo possiamo aiutarla in caso di eventuali 
errori nell’utilizzo del prodotto.

Per attivare la garanzia la preghiamo di inviarci:
•  Io scontrino originale insieme al prodotto guasto e alla cartolina di  

garanzia debitamente compilata;
• il prodotto e tutti gli accessori inclusi nella fornitura.

La garanzia non si estende a danni causati da:
•  eventi naturali (p.es. fulmini, acqua, fuoco, gelo ecc.), 

incidenti, trasporto, batterie che perdono liquido oppure utilizzo improprio
• danni o modifiche da parte dell’acquirente/di terzi
• inosservanza delle misure di sicurezza e di manutenzione, errori d’uso
•  incrostazioni di calcare, perdita di dati, programmi dannosi, bruciature 

dello schermo
•  normale usura delle parti ad essa soggette (p. es. la capacità della  

batteria)

Al termine del periodo della garanzia ha comunque la possibilità di rivolgersi al servi-
zio riparazioni per un'assistenza a pagamento. Qualora la riparazione o il preventivo 
di riparazione non fossero a titolo gratuito, verrà preventivamente informato. 

L’obbligo di garanzia legale del fornitore non è limitato da questa garanzia. Il periodo 
di garanzia può essere prolungato solo se previsto dalle norme legislative.  
Nei Paesi in cui la legge prevede una garanzia (obbligatoria) e/o la conservazione 
delle parti di ricambio e/o un regolamento per il risarcimento dei danni valgono le  
condizioni minime previste dalla legge. In caso di riparazioni l’azienda che si occupa 
dell'assistenza e il venditore non si assumono la responsabilità per eventuali dati o 
impostazioni salvati dal cliente sul prodotto. 


