
Per i piani top in quarzo o altri materiali non marchiati Okite® o Silestone® è necessario effettuare la registrazione sul sito della casa 
produttrice per poter avere diritto alla garanzia.

Gentile cliente, nel ringraziarla dell’acquisto abbiamo piacere di darle alcune utili indicazioni per mantenere al meglio e più a lungo la 
sua nuova cucina. Le ricordiamo che tutte le ditte che trattiamo mettono a disposizione siti internet periodicamente aggiornati e/o App 
scaricabili da Apple o Google Play in cui trovare informazioni utili sul corretto uso e manutenzione della cucina e la componentistica ad 
essa legata (es. corretta pulizia delle superfici).

Per i piani top in Okite® è necessario registrarsi sul sito www.okite.it (cliccando sulla pagina “utente finale” e poi su 

“garanzia”) entro e non oltre 15 giorni dalla consegna. In caso di eventuali problematiche ed eventuali sostituzioni di 

materiali, Okite® mette a disposizione un numero telefonico e la mail per l’assistenza diretta in garanzia.
0287.072836

info@sic-italia.it

Arredi s.a.s offre garanzia solo sui mobili acquistati (escluso casi di dolo) presso i nostri showroom. La garanzia e l’assistenza per gli elettrodomestici 
viene fornita direttamente dalle ditte produttrici esibendo la fattura ricevuta al momento del ritiro o del montaggio della cucina. La durata della 

garanzia ha inizio dalla data in cui è stata emessa la fattura. Per quanto riguarda la funzionalità degli elettrodomestici e delle cappe, rivolgersi direttamente 

al servizio clienti del marchio acquistato. Vizi e difetti devono essere segnalati tassativamente lo stesso giorno della consegna.

ASSISTENZA ELETTRODOMESTICI

ATTIVAZIONE GARANZIE E NUMERI ASSISTENZA

La cappa aspirante deve essere sempre accesa alla massima potenza mentre il piano cottura è in funzione;

La lavastoviglie deve essere sempre aperta a fine di ogni ciclo per far defluire il vapore prodotto durante il lavaggio;

Su schienali in laminato non devono mai essere appoggiate pentole calde / bollenti o altre fonti di calore intenso;

I piani top in laminato devono essere sempre asciugati tempestivamente dai liquidi (acqua, olio ecc.) rovesciati sulle giunzioni 

o in prossimità di esse.

Data Firma

Per i piani top in Silestone® è necessario registrarsi entro e non oltre 60 giorni dall’acquisto su

warranty.cosentino.com/index/inicial/pais/IT/lang/it (necessaria la fattura di acquisto, scaduti i 60 gg. la garanzia 

scenderà a 2 anni se in possesso di fattura) inserendo i propri dati. Inoltre, nel campo “n° identificazione installatore/

marmista” inserire il cod. 6000012852 e nel campo “n° identificazione negozio mobili/rivenditore inserire il cod. 7000163916.25anni
garanzia

041 510 30 96 o
041 41 39 25

800.898.898 0522.184.85.86199.199.199 02.2030 800.7267864

800.35.93.59 02.03.03 02.400.48.230 800.40.40.90 0773.850.011

0733.299483 800.888.444 0732.691.691 059.357513 0721.482594


