
 

 

 

 

 

 

 

 

GARANZIA 

Move s.r.l 
Sede legale – Via Firenze, 42 - 80027 
Frattamaggiore (NA) - ITALY 
Sede Amministrativa ed operativa – Via 
Garibaldi, 6 - 80027 Frattamaggiore (NA) 
Email: info@movesrl.com

 
L’apparecchio è garantito per un periodo di 12 mesi dalla data di acquisto se l’acquisto è avvenuto con fattura oppure 24 
mesi dalla data di acquisto se l’acquisto è avvenuto tramite scontrino fiscale. 

Per garanzia si intende la sostituzione o riparazione gratuita delle parti che compongono l’apparecchio, riconosciute da un 

Centro di Assistenza autorizzato difettose all’origine per vizi di fabbricazione. 

Il prodotto guasto dovrà essere fatto pervenire a proprie spese ad un Centro di Assistenza Tecnica autorizzato o alla sede di MOVE 

s.r.l. Le eventuali assistenze in garanzia dovranno infatti essere effettuate presso un Centro Assistenza Autorizzato o presso la 

sede centrale. 

Contattare  durante  gli orari di lavoro il servizio di assistenza  tecnica di MOVE s.r.l (Tel./Fax 081 0209048 Email:  info@movesrl.com 

per qualsiasi ulteriore informazione. 

Le modalità  di Assistenza Tecnica qui presentate  non precludono i diritti del consumatore  definiti dalle norme in vigore al 

momento dell’acquisto del prodotto. 
 

ATTENZIONE: la garanzia non è valida quando: 

•    la cartolina non è allegata al prodotto guasto e/o non è compilata in ogni sua parte. 

•    l’apparecchio è stato aperto o aggiustato da personale non autorizzato. 

•    non sono state rispettate le istruzioni d’uso. 

• vi sono guasti dovuti alla trascuratezza nell’uso (cadute, urti, cavo sguainato, etc.), errata installazione, sovratensioni, 

trasporti effettuati senza le dovute cautele 
Sono esclusi dal servizio di Assistenza Tecnica in garanzia le parti estetiche, le parti asportabili e tutte le operazioni di pulizia. 

 
Trascorsi 1 2 /24 mesi dalla data di acquisto la garanzia decade e l’assistenza verrà effettuata addebitando, oltre alle spese di 

mano d’opera, anche il costo delle parti sostituite. E’ esclusa  la sostituzione dell’apparecchio ed il prolungamento  della garanzia a 

seguito di intervenuto guasto. 
GARANZIA VALIDA SOLO PER L’ITALIA 

 
ATTENZIONE: la presente cartolina va compilata in ogni sua parte, incluso il timbro del rivenditore. Il servizio di 

assistenza tecnica in garanzia è valido soltanto nel caso in cui si presenti la cartolina correttamente compilata. 

Modulo da compilare al momento dell’acquisto 

Modello: ________ 

Cliente: Sig./ra    

Indirizzo: Città:    

Data d’acquisto:    

Scontrino fiscale/Fattura:    

Data                                       Numero     

Timbro del rivenditore o fotocopiare e 
spillare fattura/scontrino 

 
 

 
 
 
 
 
 
Data di acquisto

 
 

SERVIZIO ASSISTENZA 

 

SERVIZIO ASSISTENZA 

 

SERVIZIO ASSISTENZA 

               TECNICA IN GARANZIA 
MODELLO PRODOTTO: ____________ 

       TECNICA IN GARANZIA 
MODELLO PRODOTTO: ____________ 

       TECNICA IN GARANZIA 
MODELLO PRODOTTO: _______ 

TIPO D’INTERVENTO: TIPO D’INTERVENTO: TIPO D’INTERVENTO: 

DATA: DATA: DATA: 
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