Garanzia prolungata di 10 anni sugli scaffali di vino
Condizioni di garanzia
Le seguenti condizioni descrivono le premesse e la
portata del rendimento della nostra garanzia e non
influiscono sull’obbligo della garanzia del contratto
di acquisto coi consumatori. Per tutti gli articoli è
valido il termine di garanzia legale di 2 anni.
I nostri prodotti vengono elaborati secondo il più
alto standard qualitativo. Pertanto, vi concediamo
una garanzia estesa di 10 anni su tutti i nostri
scaffali di vino. Grazie a questa garanzia estesa
Lei come cliente gode di una sicurezza più grande
anche dopo la scaduta della garanzia legale.
La garanzia copre danni e difetti dei nostri
scaffali di vino provocati da difetti di materiale o
di fabbricazione. Se Lei usufruisce dalla garanzia,
sceglieremo noi fra una riparazione, una
consegna di un articolo sostitutivo oppure fra il
rimborso dell’importo di acquisto.
La garanzia prolungata non copre danni risultanti
da uso normale, istallazione e montaggio
sbagliati, uso improprio, inosservanza delle
istruzioni di uso e montaggio oppure
inosservanze delle istruzioni di sicurezza
riportate qui sotto.

Le prestazioni di garanzia non provocano né un
prolungamento del termine di garanzia né attivano un nuovo periodo di garanzia.
Il periodo di garanzia comincia con la data
della consegna. La fattura vale come documento
di garanzia e acquisto. Nel caso di garanzia, La
preghiamo di aggiungere alla merce una
fotocopia della fattura originale e di spedire la
merce all’indirizzo seguente:
Casa Select GmbH
E. Schmitz Logistiks
Richard-Klinger-Str. 11
D-65510 Idstein
Anche dopo la scadenza della garanzia, il nostro
servizio cliente è a Sua disposizione per
trovare una soluzione veloce ad eventuali
riparazioni necessari.
Casa Select GmbH
Hagenauer Straße 1
D-65203 Wiesbaden
Telefon: +49 611 50 400 400
Telefax: +49 611 50 400 499
E-Mail: info@casa.select.de

Avviso di sicurezza
Per garantire la stabile e durevole sistemazione
degli scaffali di vino, si prega di notare i seguenti
punti:
Pavimento piano
Istallate gli scaffali sempre su pavimento piano.
Carico proporzionato
Evitate un carico sbagliato, p.e. troppo peso nella
zona superiore e spazi vuoti in basso.
Fissaggio
Gli scaffali di vino devono essere fissati per bene al
muro. Se gli scaffali vengono impilati uno sopra

l’altro bisogna avvitarli per bene. (Offriamo anche
kit di congiungimento e di fissaggio per scaffali
di legno che possono essere acquistati insieme
all’articolo in questione. Gli scaffali di metallo
sono forniti di perforazioni già fatte per fissare gli
scaffali al muro.)

Le auguriamo tanto divertimento a lungo con i
Suoi scaffali di vino!
Il Suo team di cantinetta-vino-plus!

