
Se non sei soddisfatto del tuo acquisto, Rowenta ti rimborsa dell’importo pagato!  

 
La garanzia “30 Giorni Soddisfatto o Rimborsato Clean&Steam” è valida solo esclusivamente per i Prodotti acquistati a 
Marchio Rowenta ed è valida solo per i seguenti modelli di aspirapolvere Clean&Steam RY7535 e RY7557 ed è valida solo per 
acquisti effettuati nel periodo dal 1.3.2016 al 31.12.2016.  
Per avere diritto al rimborso, gli acquisti dei prodotti/modelli indicati dovranno essere effettuati solo ed esclusivamente su 
territorio Italiano presso un qualsiasi punto vendita trattante le referenze oltre che per acquisti tramite online mediante i 
seguenti siti:  
www.mediaworld.it , www.unieuro.it , www.trony.it , www.euronics.it , www.marcopoloshop.it , www.gruppocomet.it , 
www.el4u.it , www.amazon.it , www.expertonline.it   pertanto, nessun rimborso verrà effettuato per acquisti effettuati fuori 
dal territorio italiano oppure tramite siti non espressamente sopra indicati.  
 
Saranno considerate valide tutte le richieste pervenute entro e non oltre il 30 Gennaio 2017. Non saranno accettate richieste di 
rimborso per altri prodotti non espressamente indicati così come, non saranno accolte richieste di rimborso per acquisti 
effettuati in periodi diversi da quelli indicati nel presente regolamento.  
Per esercitare l’opzione di rimborso, l’acquirente dovrà inviare richiesta entro 30 giorni (farà fede il timbro postale), a partire 
dalla data d’acquisto riportata sullo scontrino fiscale.  

Solo se le condizioni sopra riportate saranno 
rispettate, si procederà a rimborsare l’acquisto al 
prezzo indicato sullo scontrino/fattura tramite 
bonifico bancario.  
 
Le spese di spedizione del prodotto restituito sono a 
carico del consumatore. Nella richiesta di rimborso è 
necessario specificare il motivo dell’insoddisfazione 
in caso di mancata indicazione, nessun rimborso 
verrà effettuato. 
 
 
Inviare la cartolina di rimborso insieme alla copia 
dello scontrino fiscale o copia della fattura e al 
prodotto integro, con accessori completi e 
comprensivo di imballo, a mezzo raccomandata con 
ricevuta di ritorno a :  
GROUPE SEB ITALIA - DIVISIONE ROWENTA 
VIA MONTEFELTRO 4, 20156 MILANO  

Motivo dell’insoddisfazione_____________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
DATI ANAGRAFICI  
NOME______________________________________________________________________ 
COGNOME___________________________________________________________________ 
VIA _________________________________________________________________________ 
CITTA’________________________________PROVINCIA__________CAP_________________  
EMAIL_______________________________________________________________________ 
TELEFONO____________________________________________________________________ 
 
DATI BANCARI PER IL RIMBORSO  
 
IBAN________________________________________________________________________  
Ai sensi del D.L. 196 del 30 giugno 2003 autorizzo espressamente l’azienda per l’utilizzo dei dai personali 
ai fini del rimborso e per eventuali comunicazioni.  Dichiaro altresì di essere a conoscenza dei diritti di cui 
all’art. 7. a me spettanti.  
 

FIRMA__________________________________________________  

30 Giorni, Soddisfatto o Rimborsato 
Clean&Steam 
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