
Garanzia del produttore De'Longhi 
 

Gentile cliente, 

Grazie per la fiducia che ci avete accordato acquistando il vostro prodotto De'Longhi. Il prodotto che 

avete acquistato è stato accuratamente progettato, realizzato e testato. Vi concediamo quindi una 

garanzia del produttore per questo prodotto in aggiunta ai diritti del vostro acquirente legale alle 

seguenti condizioni: 

 

1. garante e garante 

Il garante è De'Longhi Deutschland GmbH, Carl-Ulrich-Straße 4, 63263 NeuIsenburg (di seguito 

"De'Longhi"). Il titolare della garanzia è il cliente finale che ha acquistato il prodotto da un rivenditore 

con sede nella Repubblica Federale Tedesca. 

 

2 Periodo di garanzia 

Il periodo di garanzia è di due anni dalla data di acquisto del prodotto dal rivenditore. La fornitura di 

servizi in garanzia da parte di De'Longhi o di terzi non estende o rinnova il periodo di garanzia. Le 

eventuali estensioni del periodo di garanzia concesse da De'Longhi per prodotti specifici rimangono 

inalterate. 

 

3 Contenuto della garanzia 

De'Longhi garantisce che durante il periodo di garanzia il prodotto acquistato 

a) è adatto al normale uso domestico del consumatore e si trova nelle condizioni abituali per tale uso, 

b) rimarrà privo di difetti di progettazione, di materiali o di lavorazione che ne eliminano o riducono 

l'idoneità all'uso di cui sopra. 

 

4. caso di garanzia 

Un caso di garanzia è la perdita dell'utilizzabilità o della qualità del prodotto ai sensi della sezione 3 a) 

o il verificarsi di un difetto di progettazione, materiale o fabbricazione del prodotto ai sensi della 

sezione 3 b) delle presenti condizioni di garanzia entro il periodo di garanzia ai sensi della sezione 2 

delle presenti condizioni di garanzia. 

 

5. servizi di garanzia 

In caso di difetto del Prodotto coperto da garanzia entro il periodo di garanzia, De'Long 

De'Longhi provvederà, a sua discrezione, a rimediare al difetto mediante riparazione gratuita, 

sostituzione di parti difettose, oppure 

riparazione, sostituzione di parti difettose o sostituzione dell'intero prodotto. 

Le parti o i prodotti sostituiti diventano di proprietà di De'Longhi. Se un prodotto da sostituire non è 

più in produzione al momento del verificarsi della richiesta di garanzia, De'Longhi ha il diritto di 

consegnare un prodotto sostitutivo equivalente di sua scelta. Il Cliente non ha alcun diritto di 

richiedere la sostituzione del prodotto difettoso con uno nuovo. 

 

6. avvalersi della garanzia 

a) Per presentare un reclamo in garanzia, il Cliente deve chiamare il Servizio di Assistenza De'Longhi al 

numero +49 6102 5790888 (disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00, tariffa nazionale) 

entro un periodo di tre mesi dal verificarsi del reclamo in garanzia. Devono essere forniti i dati del 

Cliente, il nome e la sede del rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto difettoso, la data 

di acquisto, la denominazione del modello e il numero di serie del prodotto difettoso, nonché una 

descrizione del difetto del prodotto su cui si basa la richiesta di garanzia. 



b) In alternativa, il cliente può comunicare il diritto di garanzia per via elettronica all'indirizzo 

https://www.delonghi.com/kontakt entro il suddetto termine. In questo caso, i dati e i documenti di 

cui sopra devono essere forniti inserendoli nella maschera dei contatti o caricando i dati. 

 

7 Elaborazione della garanzia 

La garanzia sarà gestita a discrezione di De'Longhi. Al Cliente può essere richiesto di inviare il prodotto 

difettoso. Una copia della fattura del rivenditore per l'acquisto del Prodotto difettoso deve essere 

inviata insieme al Prodotto. Il Cliente è tenuto a collaborare al processo di garanzia nel modo richiesto 

da De'Longhi e a fornire le informazioni necessarie. I prodotti saranno accettati per il servizio di 

garanzia solo se puliti. 

 

8 Esclusioni di garanzia 

Sono escluse dalla garanzia del produttore De'Longhi: 

(a) prodotti acquistati da persone che non sono consumatori ai sensi dell'art. 13 del Codice Civile 

tedesco (BGB) e prodotti utilizzati a fini commerciali, 

b) Difetti causati da un uso diverso dal normale uso domestico, 

c) Difetti causati da installazione, uso o manutenzione del prodotto non conformi alle istruzioni d'uso, 

d) difetti causati da cadute, sovratensioni, corpi estranei introdotti nel prodotto o impatti esterni sul 

prodotto, o da manomissioni da parte di persone non autorizzate da De'Longhi, 

e) difetti causati dall'utilizzo di accessori o ricambi non originali De'Longhi 

pezzi di ricambio, 

f) difetti dovuti alla mancanza di pulizia o di manutenzione del prodotto o all'utilizzo di prodotti non 

uso di prodotti per la pulizia o la decalcificazione non conformi alle specifiche De'Longhi 

agenti decalcificanti non conformi alle specifiche De'Longhi, 

g) difetti nelle parti soggette ad usura (ad es. guarnizioni, valvole), 

h) difetti che eliminano o riducono solo in modo insignificante l'utilizzabilità o la qualità del prodotto. 

o ridurre l'usabilità o la qualità del prodotto solo in modo insignificante. 

 

9. servizi non coperti da garanzia 

La garanzia del produttore De'Longhi non copre i lavori relativi all'installazione del prodotto o al 

collegamento alle linee elettriche o ad altre linee di alimentazione. La garanzia non copre la 

sostituzione dei materiali di consumo (ad esempio 

La garanzia non copre inoltre la sostituzione dei materiali di consumo (ad es. filtri) o i lavori di pulizia, 

manutenzione o regolazione, a meno che tali lavori non siano necessari per fornire il servizio di 

garanzia. 10. 

 

10 Esclusione di ulteriori diritti 

La garanzia De'Longhi non dà luogo a diritti dell'acquirente diversi da quelli previsti dalle presenti 

condizioni di garanzia. In particolare, la garanzia non copre il risarcimento dei danni causati dal 

prodotto difettoso ad altre cose o persone, né il risarcimento per la perdita di utilizzo del prodotto. 

Allo stesso modo, la garanzia non giustifica alcuna richiesta di riduzione o di rimborso del prezzo di 

acquisto pagato per un prodotto difettoso. 

 

11. diritti nei confronti del venditore 

I diritti legali o contrattuali del cliente nei confronti del venditore del prodotto non sono non sono 

interessati dalla presente garanzia del produttore De'Longhi. 


