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PRENOTATE OGGI STESSO UN 
 APPUNTAMENTO
Lasciatevi consigliare dai professionisti 
Bauknecht dell’Inspiration Center. Speri-
mentate il futuro dal vivo. Insieme trover-
emo soluzioni per la vostra casa, soluzioni 
che mai vi sareste sognati.

Bauknecht SA (sede principale)
Dammweg 21, 5600 Lenzburg
Telefono 062 888 31 31 
Lu – Ve, 8.00 – 12.00/13.00 – 17.00

ALTRI SHOWROOM
Bauknecht SA
Avenue des Baumettes 3, 1020 Renens
Telefono 021 637 23 61
Telefax 021 634 63 63
Lu – Ve, 8.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00

PARTNER COMMERCIALI
vendita@bauknecht.ch
Telefono 0848 801 002
Telefax 0848 801 017

SERVIZIO CLIENTI
servizio@bauknecht.ch
Telefono 0848 801 001
Telefax 0848 801 003

SOSTITUZIONI E INSTALLAZIONI
ersatzmarkt@bauknecht.ch
Telefono 0848 801 230
Telefax 062 888 33 14

RICAMBI
ricambi@bauknecht.ch 
Telefono 0848 801 005
Telefax 0848 801 004

RESI, TECNICA E LOGISTICA
Bauknecht SA
Bahnhofstrasse 11, 4658 Däniken
Telefono 0848 801 002
Telefax 0848 801 017
Lu – Ve, 8.00 – 12.00/13.00 – 17.00

ONLINE
bauknecht.ch
facebook.com/bauknechtschweiz
youtube.com/bauknechtglobal
instagram.com/bauknechtschweiz
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IHRE GARANTIE- UND SERVICE-BROSCHÜRE
BITTE GERÄT REGISTRIEREN UND PROFITIEREN

VOTRE BROCHURE DE GARANTIE ET DE SERVICE
VEUILLEZ ENREGISTRER L’APPAREIL POUR EN PROFITER AU MAXIMUM

OPUSCOLO DI GARANZIA E ASSISTENZA
REGISTRI IL SUO APPARECCHIO PER USUFRUIRE DI TUTTI I VANTAGGI!

KUNDENDIENST - SERVICE APRÈS-VENTE 
SERVIZIO CLIENTI

0848 801 001
SCHWEIZ - SUISSE - SVIZZERA

REGISTRAZIONE APPARECCHI ED 
ESTENSIONE DELLA GARANZIA
                                            SERENITÀ PER ECCELLENZA

bauknecht.ch



CONDIZIONI CONTRATTUALI PER L’ESTENSIONE DELLA GARANZIA.

PRESTAZIONI DELL’ESTENSIONE DELLA GARANZIA:

TARIFFE PER L’ESTENSIONE DELLA GARANZIA PER 3 ANNI:

ABBIAMO DESTATO IL VOSTRO INTERESSE?

ESTENSIONE DELLA GARANZIA –
ANDATE SUL SICURO!

CARTOLINA DI REGISTRAZIONE DEGLI APPARECCHI
PRESTAZIONI INCLUSE
Bauknecht si impegna a sostenere i costi di 
riparazione in caso di difetti di funzionamento 
dell’apparecchio. Le prestazioni comprendono il 
viaggio, l’intervento (tempo di lavoro) e i ricambi 
necessari nonché l’assistenza a cura del tecnico 
e l’amministrazione.

PRESTAZIONI NON INCLUSE
• Difetti dovuti a condizioni esterne, uso improprio, 

utilizzo per scopi diversi da quelli previsti o per 
scopi commerciali oppure difetti causati da 
normale usura dell’apparecchio.

•  Danni dovuti al mancato rispetto delle norme 
d’uso e / o mancata osservanza delle norme di 
manutenzione e delle istruzioni per la cura (ad 
es. corpi estranei, eccessiva schiuma, pulizia del 
filtro e della macchina, decalcificazione nonché 
eventuali danni conseguenti come per esempio 
agli alimenti congelati).

•  Danni dovuti a montaggio o installazione non 
appropriati oppure al collegamento a una 
tensione di corrente errata.

•  Danni determinati da condizioni ambientali 
straordinarie (ad es. incendi, fulmini, esplosioni, 
tempeste, inondazioni).

•  Danni dovuti a reazioni chimiche o elettrochimi-
che (ad es. ruggine, corrosione o danni dovuti 
ad acqua con tenore insolitamente elevato di 
calcare).

•  Danni ininfluenti sul funzionamento dell’appa-
recchio quali, ad esempio, graffi, ammaccature, 
infossamenti ed eventuali variazioni di colore 
ecc. e danni ai componenti estetici (ad es. co-
mandi, pulsanti) nonché danni a vetro, vernice 
o smalto.

•  Riparazioni non eseguite da Bauknecht o da un 
suo partner autorizzato per il servizio assistenza 
oppure mancato utilizzo di ricambi originali.

ESECUZIONE DELLE RIPARAZIONI
Le riparazioni dovranno essere effettuate esc-
lusivamente da Bauknecht o da un suo partner 
d’assistenza autorizzato. Sono esclusi controlli e 
manutenzioni preventive.

ESTENSIONI DI GARANZIA PER CUCINE O 
LAVANDERIE COMPLETE
Le estensioni di garanzia per cucine complete 

includono gli apparecchi da cucina installati 
(almeno quattro) dei marchi Bauknecht e Whirl-
pool indicati nel certificato di estensione della 
garanzia (escluse lavatrici e asciugatrici). Le es-
tensioni della garanzia per lavanderie complete 
includono una lavatrice e un’asciugatrice dei 
marchi Bauknecht e Whirlpool.

CONDIZIONI DI STIPULA
Al momento della stipula dell’estensione della 
garanzia, gli apparecchi devono essere privi di 
difetti. Le estensioni di garanzia vengono offerte 
solo per gli apparecchi distribuiti da Bauknecht 
Svizzera che vengono installati e utilizzati in Sviz-
zera o nel Principato del Liechtenstein secondo 
le istruzioni tecniche fornite. Al momento della
stipula dell’estensione della garanzia, l’età degli 
apparecchi non deve superare i 24 mesi dalla 
prima messa in funzione e i 36 mesi dalla con-
segna al partner commerciale.

DURATA DELL’ESTENSIONE DELLA GARANZIA
L’estensione della garanzia è valida per 3 anni,
inizia al termine del normale periodo di garanzia
di 2 anni e decade automaticamente, senza
necessità di disdetta, una volta trascorsi i 3 anni.

RISOLUZIONE STRAORDINARIA DELL’ESTEN-
SIONE DELLA GARANZIA
Qualora, in seguito a disposizioni di legge o 
per altre cause di forza maggiore, non sia più 
possibile riparare gli apparecchi o sostituirli con 
un apparecchio equivalente dal punto di vista 
tecnico, il cliente può passare a un modello 
attuale attraverso un upgrade / supplemento. In 
questo caso, Bauknecht rimborserà
al cliente il valore corrente dell’apparecchio sulla
base di un periodo di ammortamento di 10 anni.

RICHIESTE DI RISARCIMENTO, FORO COMPE-
TENTE
Le richieste di risarcimento non verranno accet-
tate. Il foro competente è Lenzburg.

VALIDITÀ
Le presenti condizioni sono valide dal 1° agosto
2018. L’azienda si riserva il diritto di apportare
modifiche.

Dopo l’acquisto vi spetta la garanzia di fabbrica Bauknecht per 24 mesi. Ma se in seguito si
rendesse necessaria una riparazione, potreste andare incontro a dei costi imprevisti. Prolungate
pertanto la garanzia a un prezzo fisso interessante, scegliendo tra un singolo apparecchio
o la cucina completa (a partire da quattro apparecchi) oppure l’intera colonna lavasciuga
(due apparecchi). In questo modo disporrete di una garanzia completa dalla A alla Z per altri 3 anni.

Spediteci il modulo di richiesta compilato in ogni sua parte. Una volta pervenuto ed esaminato vi 
invieremo come conferma il certificato di estensione della garanzia insieme alla fattura.

Viaggio

Forno a microonde (da incasso), cappa aspirante, 
frigorifero, cantinetta refrigerata, congelatore

CHF 130.– / apparecchio*

Forno, piano di cottura CHF 180.– / apparecchio*

Cucina con piano di cottura, steamer, cucina Minor, lavastoviglie CHF 230.– / apparecchio*

Cucina completa per casa unifamiliare (a partire da quattro 
apparecchi)

30 % di sconto sul totale di tutti 
gli elettrodomestici da cucina

Lavatrice per casa unifamiliare CHF 210.– / apparecchio*

Asciugatrice a pompa di calore per casa unifamiliare CHF 190.– / apparecchio*

Lavanderia completa per casa unifamiliare (due apparecchi) CHF 330.– / colonna*

* Non vale per l’estensione annuale della garanzia.

* Prezzi dal 3° al 5° anno di utilizzo, IVA inclusa. Con riserva di modifica.

Canone unico per 3 anni

Intervento Ricambi Amministra-
zione

Assistenza  
telefonica

Nessuna
franchigia*

 Sì, desidero registrare i miei apparecchi sotto indicati.

 Sì, desidero ordinare l’estensione della garanzia per 3 anni e accetto le condizioni 
 contrattuali. Al momento gli apparecchi non presentano malfunzionamenti.

  Singoli apparecchi   Cucina completa per casa unifam  Lavanderia completa per casa unifam.

I miei apparecchi (si prega di inserire gli apparecchi da registrare)

Denominazione modello

Denominazione modello

Denominazione modello

Denominazione modello

Cognome / Nome

Ditta

Via / n. civico

E-mail E-mail

Commenti

Cognome / Nome

Ditta

Via / n. civico

Numero di servizio assistenza (12NC)

Numero di servizio assistenza (12NC)

Numero di servizio assistenza (12NC)

Numero di servizio assistenza (12NC)

Numero di serie

Numero di serie

Numero di serie

Numero di serie

Data di acquisto

Data di acquisto

Data di acquisto

Data di acquisto

NPA / Località

Telefono o cellulare (dove maggiormente raggiungibile)

Piano / n. appartamento

Data/Firma

Telefono o cellulare (dove maggiormente raggiungibile)

Visto Bauknecht

NPA / Località

85

85

85

85

sinistra centro destra

Indirizzo del cliente/Ubicazione dell’apparecchio Indirizzo di fatturazione (se diverso dall’indirizzo del cliente)

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓


