
DECOXCARE 1.3  Valore SET fino a 1.800  € 149 

DECOXCARE 2.3  Valore SET fino a € 2.500  € 169 

DECOXCARE 3.3  Valore SET maggiore di € 3.000  € 189 

FRANKECARE 5  (max 5 pz) € 199 + IVA 

Forno - Piano Cottura - Frigorifero - Lavastoviglie - 
Cappa - Microonde - Lavatrice 

3 anni di ESTENSIONE di ASSISTENZA per 1 set massimo di 3 elettrodomestici: 

CARATTERISTICHE: 
 3 anni di assistenza  aggiuntiva dalla scadenza  della garanzia legale. 

 Assistenza telefonica al N° verde gratuito 800-210834. Attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20  
   oppure tramite il sito www.estendo.it 24 ore su 24, tutti i giorni. 
 Intervento a domicilio dell’utente e nessun costo di trasporto nel caso debba essere trasportato in laboratorio. 
 Nessun costo aggiuntivo (fino al valore massimo indicato sul contratto) 
 Presa in carico della pratica da parte della centrale operativa entro il giorno lavorativo successivo alla richiesta di intervento di 
   riparazione.  
 In caso di irreparabilità del prodotto il cliente riceverà un buono per l'acquisto di un nuovo prodotto, pari al prezzo di acquisto del 
   prodotto previa la detrazione del 10% per ogni anno o frazione di anno. Ad es. il 70% del valore per il 1° anno, il 60% per il secondo ecc).. 

VALIDITÀ: È richiesta l’attivazione attraverso il sito web www.estendo.it 

La fattura deve essere parlante e riportare il prezzo di vendita di ogni singolo 
prodotto. Nel caso in cui non sia possibile scorporare il prezzo di vendita del singolo 
elettrodomestico nella fattura è necessario lo scontrino fiscale oppure una 
dichiarazione di vendita su carta intestata del negozio che riporti la data di vendita, il 
codice prodotto, il prezzo di vendita del singolo prodotto. 

Estendo non effettua un semplice rimborso come 
un’assicurazione ma svolge il servizio di riparazione 
utilizzando una rete di centri assistenza autorizzati. 

3 anni di ESTENSIONE di ASSISTENZA per 1 elettrodomestico: 

2 + 3 = 5 ANNI 
di garanzia totale 

DECOXCARE +3.1F.1 Freddo: valore fino a 1.000  € 69,9 

DECOXCARE +3.2F.1 Freddo: valore da € 1.001 fino a 2.500 € 99,0 

DECOXCARE +3.1L.1 Lavaggio: valore fino a 1.000  € 79,9 

DECOXCARE +3.2L.1 Lavaggio: valore da € 1.001 fino a 2.000  € 89,9 

DECOXCARE +3.1C.1 Cottura: valore fino a 1.000  € 59,9 

DECOXCARE +3.2C.1 Cottura: valore da € 1.001 fino a 1.500  € 79,9 

DECOX  Asciugatura: valore fino a 1.500  € 129 

http://www.estendo.it/
http://www.estendo.it/

