Certificato di Garanzia
Questo Certificato di Garanzia è emesso dal Produttore
Fhiaba Srl
Via Fiumicino 20
33082 Azzano Decimo (PN)
nei confronti del Consumatore del Prodotto.
Esso non pregiudica i diritti previsti dalla direttiva Europea 99/44/CE e dalla legislazione italiana di
recepimento di cui il Consumatore è, e rimane titolare (D. lgs. n° 24 dello 02.02.2002).
La Fhiaba Srl dichiara e garantisce che l’apparecchiatura è stata costruita nel pieno rispetto delle normative
nazionali ed internazionali regolanti la materia, utilizzando materiali di elevata qualità e metodi costruttivi
altamente innovativi e che la stessa è stata collaudata accuratamente e sottoposta a severe ispezioni dal
controllo qualità.
Validità e durata della garanzia
 La garanzia si attiva automaticamente a partire dalla data di consegna dell’apparecchiatura ed ha una
durata di 24 mesi.
 Il frigorifero è garantito per difetti derivanti dal processo di fabbricazione che potrebbero manifestarsi
nel corso di 24 mesi a partire dalla data di consegna dell’apparecchiatura.
 Inoltre, a tutti gli utenti che si registrano entro un mese dall’acquisto, la garanzia viene gratuitamente
estesa per ulteriori 36 mesi per ogni guasto riguardante i seguenti componenti del sistema frigorifero:
compressore, condensatore, evaporatore, filtro deidratore e tutte le tubazioni associate.
 La garanzia potrà essere fatta valere e sarà efficace solo con la presentazione del documento
comprovante la data di consegna del prodotto stesso, ed in particolare della relativa fattura, dello
scontrino fiscale o documento equipollente dal quale risultino il nominativo del venditore, la data di
consegna del prodotto, e gli estremi identificativi dell’apparecchiatura.
 Allo scadere dei 24 mesi dalla data di consegna occorrerà presentare anche la conferma di estensione
della garanzia di 36 mesi ricevuta da Fhiaba Srl.
Qualora, durante i primi 24 mesi, si verificasse un guasto all’apparecchiatura riconducibile a un vizio di
fabbricazione, la Fhiaba Srl si impegna ad effettuare la riparazione attraverso la rete autorizzata Fhiaba
Service riparando o sostituendo i pezzi difettosi, senza nessun costo di manodopera, ricambi o trasferimento
per il Consumatore.
Fhiaba si riserva in ogni caso di valutare l’opportunità di riparare l’apparecchiatura oppure, a suo giudizio, di
sostituirla con un prodotto Fhiaba di pari funzionalità senza alcuna spesa per il Consumatore.
Condizioni
La presente garanzia è valida in tutta la Comunità Europea.
Affinché la garanzia abbia piena validità è necessario che l’apparecchiatura sia utilizzata per scopi domestici e
comunque non nell’ambito di attività imprenditoriali o professionali, che tutte le operazioni di installazione e
collegamento alla rete elettrica o idrica siano effettuate seguendo scrupolosamente le indicazioni riportate
nella Guida di Installazione e che l’utilizzo e la manutenzione avvengano secondo quanto riportato sul Manuale
d’Uso.
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