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TERMINI E CONDIZIONI DELLA GARANZIA DI 10 ANNI PROSMART

1. Il prodotto deve essere registrato online al sito web register-appliance.com/beko entro 60 
giorni dalla data indicata sullo scontrino

2. Questa garanzia è valida solo nel Paese in cui il prodotto viene acquistato

3. Questa garanzia convenzionale supplementare non pregiudica né sostituisce alcun diritto 
derivante dalla garanzia legale di conformità di 2 anni dalla data di acquisto del prodotto

4. La presente garanzia, per le seguenti parti specifiche, prevede che:
• Il motore inverter ProSmart della lavatrice è garantito per 10 anni dalla data di 

acquisto.
• Il compressore inverter ProSmart del frigorifero è garantito per 10 anni dalla data 

di acquisto.
• Il motore inverter ProSmart della lavasciuga è garantito per 10 anni dalla data di 

acquisto.
• Il motore inverter ProSmart dell’asciugatrice è garantito per 10 anni dalla data di 

acquisto.
• È prevista una parte di ricambio gratuita. Successivamente alla scadenza del 

periodo di 2 anni di garanzia legale, i costi di manodopera, uscita e trasporto non 
sono coperti.

1. Questa garanzia è applicabile solo all'acquirente originale e non deve essere trasferibile, 
negoziabile né assegnabile a terzi.

2. La nostra decisione per tutte le richieste relative ai reclami per difetti sia di manodopera 
che di materiali sarà finale e definitiva e l'acquirente deve accettare di attenersi a tali 
decisioni. Qualsiasi unità o parte difettosa che è stata sostituita diventerà proprietà di 
Beko.

3. Questa garanzia sarà soggetta ai seguenti limiti ed esclusioni:
• Malfunzionamento o danni derivanti da cause di forza maggiore, incendio, tumulti 

sociali e/o incidenti.
• Difetti dovuti all'utilizzo di alimentazione elettrica errata e/o danni consequenziali 

per negligenza e/o abuso.
• Utilizzo diverso da quanto previsto dalle istruzioni per il funzionamento
• Riparazioni necessarie derivanti da interventi non autorizzati o installazione errata 

che non ottempera ai requisiti contenuti nel manuale utente.
• Prodotti utilizzati in ambienti commerciali o non residenziali.
• Danni accidentali, come danni causati involontariamente che pregiudicano il 

corretto funzionamento del prodotto.
• Nel caso in cui il prodotto abbia i numeri di serie rimossi, alterati o di difficile 

verificabilità.
• Danneggiamenti, le macchie, deterioramenti o scolorimenti dovuti a usura, anche 

data dal tempo o da esposizione a sostanze chimiche, la ruggine o l'ossidazione 
delle superfici in acciaio inossidabile le lampadine, i filtri dell'aria o i dell’acqua, 
così come ogni altra parte consumabile o soggetta a usura.

• Danni da calcare, pulizia di filtri, ordinaria manutenzione, pulizia dei tubi di 
drenaggio o guasti relativi a blocchi del sistema di scarico.

• Danni o difetti estetici che non pregiudicano la funzionalità dell’elettrodomestico.
• Restano esclusi dalla presente garanzia convenzionale i casi di prodotto non 

riparabile.
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