
KitchenAid sviluppa strumenti di alta qualità e prestazioni eccezionali. Inoltre, dispone di un servizio di Assistenza Tecnica 
efficiente e professionale in grado di rispondere alle tue esigenze affinchè cucinare con i prodotti KitchenAid sia sempre un 
piacere. L’obiettivo è quello di trasmettere a tutti coloro che considerano la cucina una vera e propria arte del vivere tutte 
le competenze professionali, culinarie e tecniche di KitchenAid. In caso di guasto o di prodotto difettoso, l’intervento di un 
esperto a domicilio è garantito. Grazie al nostro servizio di Assistenza Tecnica e agli interventi a domicilio in tutta Italia, la tua 
tranquillita è assicurata, anche in caso di trasloco.

SE HAI ACQUISTATO 3 O PIU PRODOTTI DA INCASSO KITCHENAID - ASSISTENZA 5 ANNI FULL GRATIS 
KitchenAid ti offre sempre di più, dedicandovi un servizio veramente unico. All’acquisto di 3 o più elettrodomestici da incasso 
KitchenAid, avrai gratis una garanzia di copertura totale di 5 anni. Inoltre, tecnici autorizzati KitchenAid verranno di persona a 
verificare il perfetto montaggio dei tuoi elettrodomestici e ad offrire consigli utili sul loro funzionamento. 
Se hai acquistato 3 o più elettrodomestici da incasso KitchenAid, chiama il Servizio Clienti KitchenAid sul numero verde 800 
90 12 43 oppure compila il modulo di registrazione sul sito www.kitchenaid.it. Registra i tuoi prodotti entro 30 giorni dalla data 
di acquisto per attivare automaticamente e gratuitamente la garanzia a copertura totale di 5 anni.

SE HAI ACQUISTATO 1 O 2 PRODOTTI DA INCASSO KITCHENAID

I. GARANZIA LEGALE 24 MESI
Ogni elettrodomestico KitchenAid e garantito nel tempo, per far si che la tua voglia di sperimentare in cucina non si fermi mai. 
Per questo tutti gli elettrodomestici da incasso KitchenAid hanno una garanzia di 2 anni a copertura totale. Fai riferimento alle 
“Condizioni Generali della Garanzia Legale 24 Mesi” pubblicate nel libretto di istruzioni.

II. ASSISTENZA SUPPLEMENTARE 3 ANNI FULL
Oltre i 24 mesi di garanzia legale, di cui tutti gli elettrodomestici da incasso KitchenAid sono dotati, puoi richiedere di 
prolungare il servizio per altri 3 anni. Con questa formula, KitchenAid ti garantisce 5 anni di protezione totale sul tuo 
elettrodomestico senza rischi di spese impreviste. L’assistenza supplementare copre il costo di un eventuale ricambio che 
risultasse difettoso e della manodopera. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle “Condizioni Generali di Assistenza 
Supplementare” pubblicate nel libretto di istruzioni.

COME ADERIRE ALL’ASSISTENZA SUPPLEMENTARE
Per richiedere il servizio di Assistenza Supplementare 3 Anni:
1. Compila e inviate il modulo di c/c postale allegato entro 30 giorni dalla data di acquisto. Ti preghiamo di verificarne il
 prezzo nella seguente tabella e di riportare il valore corretto sul bollettino di c/c postale.
2. Chiama il Servizio Clienti KitchenAid sul numero verde 800 90 12 43 oppure compila il modulo di registrazione sul
 sito www.kitchenaid.it.
3. L’assistenza supplementare sarà quindi automaticamente attivata.

SERVIZI PER I CONSUMATORI
Comodità: interventi a domicilio, completamente gratuiti per 2 anni, inclusi pezzi, manodopera e trasferta del tecnico.
Semplicità: e sufficiente una telefonata per organizzare la riparazione del prodotto difettoso, al resto pensiamo tutto noi.
Rapidità: interventi entro 24 ore, nella misura del possibile, grazie a una rete di 190 tecnici dell’assistenza presenti su tutto il 
territorio italiano.

Assistenza personalizzata: regolare aggiornamento sull’avanzamento della pratica in corso.
* solo freddo.
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