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1. Garanzia di MLAP GmbH
Gentile cliente,
il presente apparecchio è coperto da una garanzia di 3 anni a partire dalla data d'ac-
quisto. In caso di difetti del prodotto Le vengono riconosciuti tutti i diritti legali nei confron-
ti del venditore del prodotto. Tali diritti legali non si limitano alla nostra garanzia esposta 
di seguito.

1.1. Condizioni di garanzia
Il periodo di garanzia decorre dalla data di acquisto. Si prega di conservare con cura lo 
scontrino fiscale originale, in quanto verrà richiesto come prova di acquisto.
Qualora, entro tre anni dalla data di acquisto di questo prodotto, Lei dovesse riscontrare 
un difetto del materiale o di fabbricazione, noi provvederemo, gratuitamente e a nostra di-
screzione, alla riparazione o alla sostituzione del prodotto. Requisiti per l’esercizio di que-
sta garanzia entro il periodo di tre anni sono la presentazione dell’apparecchio difettoso e 
della prova di acquisto insieme ad una breve descrizione scritta del difetto con indicazio-
ne delle circostanze in cui si è presentato.
Se il difetto è coperto dalla nostra garanzia, Le verrà restituito il prodotto riparato o Le 
verrà consegnato un prodotto nuovo. Alla riparazione o sostituzione del prodotto non è 
legato l’inizio di un nuovo periodo di garanzia.

1.2. Garanzia e diritti in materia di garanzia legale
La durata della garanzia non può essere prolungata. Questo vale anche per le parti sosti-
tuite e riparate. Eventuali danni e difetti presenti già al momento dell'acquisto devono es-
sere comunicati subito dopo l'apertura della confezione. Una volta decorso il periodo di 
garanzia, eventuali riparazioni necessarie saranno a pagamento.

1.3. Copertura della garanzia
L'apparecchio è stato fabbricato secondo rigorosi criteri di qualità e debitamente collau-
dato prima della consegna.
La garanzia copre i difetti del materiale o di fabbricazione. Tale garanzia non si estende 
a parti del prodotto soggette a normale usura e che pertanto possono essere considerati 
materiali di consumo o danni a parti fragili come interruttori, batterie o parti in vetro.
La presente garanzia decade se il prodotto è danneggiato o in caso di utilizzo o manu-
tenzione impropri. Per garantire il corretto uso del prodotto è necessario osservare scrupo-
losamente tutte le istruzioni riportate nel manuale. Evitare assolutamente usi e azioni scon-
sigliati nel manuale o per cui è presente un avvertimento.
Il prodotto è destinato solo per uso privato e non per uso commerciale. In caso di impiego 
improprio o manomissione, uso della forza e interventi non eseguiti dalla nostra filiale di 
assistenza autorizzata, la garanzia decade.
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1.4. Evasione delle richieste di riparazione in garanzia
Per garantire un'elaborazione rapida della Sua richiesta, La preghiamo di attenersi alle 
seguenti istruzioni:
• per tutte le richieste tenga a portata di mano lo scontrino fiscale e il codice articolo 

(ad esempio IAN 12345) come prova di acquisto.
• Il codice articolo è riportato sulla targhetta, sull'incisione, sul frontespizio del manuale 

di istruzioni (in basso a sinistra) o come adesivo sul retro o sul fondo del prodotto.
• In caso di malfunzionamento o altri difetti contatti per prima cosa, telefonicamente o 

tramite il nostro modulo di contatto, il servizio di assistenza indicato di seguito.

Su www.lidl-service.com è possibile scaricare questo e altri manuali d'uso, vi-
deo dei prodotti e software.

1.5. Servizio

IT Assistenza in Italia
Hotline
 +39 02 30310002

 Lun. - Ven.: 9:00 - 17:00

Utilizzare il modulo di contatto sottostante: www.mlap.info/contact

CH Assistenza in Svizzera
Numero verde
 +41 44 2006089

 Lun. - Ven.: 8:00 - 20:00

Utilizzare il modulo di contatto sottostante: www.mlap.info/contact

IAN: XXXXX
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1.6. Fornitore / Produttore / Importatore
Si tenga presente che il seguente indirizzo non è un indirizzo di assistenza. Contatti, in pri-
mo luogo, il centro di assistenza sopra citato.

MLAP GMBH
Am Zehnthof 51
DE-45307 Essen
GERMANIA


