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Garanzia supplementare

Congratulazioni per l’acquisto della vostra nuova apparecchiatura ASKO

La società BSD SpA, nell’intento di offrire agli acquirenti di Prodotti ASKO il servizio più ampio possibile, riconosce un ulteriore

Con la vostra scelta otterrete tutti i vantaggi offerti dalla più moderna tecnologia, lunga durata,

periodo di garanzia di 12 mesi, a decorrere dalla scadenza della Garanzia Convenzionale, alle medesime condizioni sopra

funzionamento affidabile nel tempo a garanzia di una qualità superiore.

riportate. Con la sola eccezione che per ogni riparazione effettuata nel periodo di Garanzia Supplementare sarà richiesta una
franchigia per il diritto fisso di chiamata di € 45,00 IVA compresa, oltre ad eventuali spese di trasporto del prodotto ed agli

A conferma di tutto questo BSD SpA vi offre fino a 3 anni di garanzia diretta.

eventuali ulteriori costi connessi al prelievo dell’apparecchiatura.

Visitate il nostro sito internet e scoprite come poter ottenere l’estensione di garanzia fino a 3 anni.

Per attivare l’estensione della garanzia è necessario registrarsi nella sezione Garanzia e Servizi del sito www.bsdspa.it

Registrando l’acquisto dell’apparecchiatura sul sito www.bsdspa.it, entro 15 giorni dalla data di acquisto/consegna, otterrete
l’estensione gratuita della Garanzia Supplementare per un totale di 3 anni complessivi.

IMPORTANTE: La presente Garanzia è valida esclusivamente per prodotti venduti da BSD SpA e per interventi effettuati sul
territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Vaticano.

Certificato di Garanzia per il Consumatore
Garanzia Convenzionale

Per poter usufruire di un’assistenza rapida e mirata, vi consigliamo di reperire i dati identificativi dell’apparecchiatura,

Questa apparecchiatura è garantita da BSD SpA per 24 mesi a partire dalla data di consegna ai sensi della Direttiva 1999/44/CE

quali Modello (Model) Codice Articolo (Art.no) e Matricola (Serial no.).

e dal D. Lgs. 6 Settembre 2005 n. 206
Esempio di etichetta identificativa:
1. Il periodo di garanzia decorre dalla data riportata sul documento di vendita (es. scontrino) rilasciato dal rivenditore che va
conservato allegato al presente libretto di Garanzia.
2. Nel periodo di garanzia la sostituzione o riparazione delle parti componenti l’apparecchiatura, che presentino difetti di

Codice Articolo Modello

conformità accertati e riscontrati dal Centro Assistenza Tecnica autorizzato ed imputabili a vizi di fabbricazione, verrà
effettuata senza alcuna spesa per il Consumatore. La sostituzione del prodotto, in luogo della riparazione, avverrà solamente
nel caso in cui quest’ultima sia, a giudizio di BSD SpA, oggettivamente impossibile o eccessivamente onerosa. La sostituzione
potrà altresì avvenire con un modello più recente di eguale qualità, resa ed efficienza.
3. Il Consumatore che non fosse in grado di esibire il presente certificato ed il documento rilasciato dal venditore, riportante il
nominativo del venditore, la data di consegna dell’apparecchiatura ed i riferimenti del prodotto (tipologia e modello), perderà il
diritto alla garanzia.
4. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o le parti di ricambio difettose a causa di:
-

mancata osservanza delle indicazioni d’installazione, d’uso e manutenzione indicate nel libretto di istruzioni in dotazione
all’apparecchiatura

-

uso improprio che non rientri nel normale uso domestico o nell’ambito delle attività professionali che comportino la
conservazione di prodotti

-

riparazioni o manomissioni effettuate da personale non autorizzato

-

errata alimentazione elettrica dell’apparecchiatura

-

normale usura degli accessori e delle parti estetiche quali guarnizioni, lampade, maniglie, vetri, filtri etc.

-

danni o avarie che non possono essere attribuiti a difetti di fabbricazione come, a titolo di esempio, danni da trasporto,

Matricola
Si consiglia di applicare e conservare qui l’etichetta identificativa del prodotto.

danneggiamenti in seguito a colpi o urti, danni causati da agenti atmosferici o altri fenomeni naturali, danni conseguenti
furti o incendio
5. Le parti sostituite nel periodo di garanzia sono di proprietà di BSD SpA.

Questo prodotto è stato importato e distribuito sul territorio italiano da:

6. Le presenti clausole di garanzia sono tassative ed immodificabili.
7. Le riparazioni effettuate in garanzia o la sostituzione del prodotto, non prolungano o rinnovano i termini di scadenza della
stessa.
8. BSD SpA declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente, derivare a persone
cose o animali in conseguenza della mancata osservanza di tutte le indicazioni contenute nel libretto d’uso e manutenzione,
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concernenti specialmente quelle in tema d’installazione, uso e manutenzione.
9. Si esclude qualunque risarcimento per deperimento e/o mancato utilizzo dei beni conservati a seguito di un difetto di
10.		Il presente Certificato di Garanzia è valido se l’intervento è eseguito da un Centro Assistenza Autorizzato ASKO.
11.		Per prendere contatto con l’assistenza tecnica chiamare il numero gratuito

Numero Verde

800-812626

conformità dell’apparecchiatura.

800-812626.

sito: www.bsdspa.it e-mail: info@bsdspa.it
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