
Destinatario

Interdiscount 
Riparazione 
Bernstrasse 90 
3303 Jegenstorf

Firma____________________

Per il diritto alla garanzia allegare obbligatoriamente una copia della prova di acquisto/bolla di consegna. 

In caso di un apparecchio difettoso, vi aiuteremo a trovare il giusto punto di assistenza in modo semplice. 

Nome 

Cognome 

Via/No. 

CAP/Luogo 

Telefono

E-mail

Numero di
ordinazione/ ricevuta 
Data di acquisto

Specifiche del prodotto

Marchio

Tipo

Condizione dell'oggetto 

Accessori in dotazione

No. seriale/lMEI 

*Descrizione del problema

BOLLA DI RIPARAZIONE

Informazioni personali 

Data

*Campi obbligatori

Stampare una copia della bolla di consegna per sé

Titolo

VEALE
Stempel



All'acquisto di un nuovo apparecchio, le spese del preventivo non 
verranno messe in conto.

Riserva / condizioni per le riparazioni in garanzia:

Le riparazioni in garanzia sono esenti da costi qualora il prodotto presenti 
dei difetti di funzionamento o di fabbricazione e, non sussistano motivi di 
esclusione della garanzia. I motivi di esclusione sono i seguenti: danni 
causati da urti o cadute, umidità, mancata decalcificazione di 
elettrodomestici per i quali è richiesta tale procedura, errori di software o 
di manipolazione come, l'apporto di modifiche non idonee al corretto 
funzionamento del prodotto. Ulteriori motivi di esclusione della garanzia 
sono i danni elementari, per es. incendi, temporali ecc., e i pezzi soggetti a 
normale usura come batterie ed accumulatori, lampade di proiezione e 
parti di rivestimento. 

Qualora venisse constatata una di queste cause, il cliente riceverà un 
preventivo nel quale saranno indicati i costi della riparazione e, inoltre, è 
incluso l'importo di CHF 80.00 per il trattamento della riparazione. Nel 
caso che non si desideri effettuare la riparazione e l'apparecchio può 
essere smaltito, resteranno comunque a carico del cliente i costi di CHF 
80.00. Questi potranno essere dedotti quando si effettuerà un nuovo 
acquisto. Se non verrà data risposta al preventivo entro una determinata 
scadenza, si provvederà allo smaltimento dell'articolo e in ogni caso 
saranno addebitati i costi di CHF 80.00 al cliente. Affinché l'apparecchio 
funzioni perfettamente, si prega di utilizzare esclusivamente il software 
originale. Il cliente è responsabile della salvaguardia e della riservatezza dei 
suoi dati. La ditta esclude ogni responsabilità per gli interventi di 
riparazione degli apparecchi sia in caso di sostituzione che per la perdita di 
dati e programmi.

lʼapparecchio, i dati presenti possonoessere letti.
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