
Sicurezza e tranquillità. Una certezza per chi
si affida ad AEG, il partner ideale nel mondo

degli elettrodomestici. AEG offre prodotti
tecnologici e performanti e, al tempo

stesso, servizi di eccellenza pensati
per rispondere a tutte le esigenze.

Con AEG, qualità ed affidabilità
sono sempre al primo posto.
E se scegli un set* di almeno
3 elettrodomestici per la tua
cucina, AEG estende i vantaggi
e ti riserva un’opportunità unica.
Chiama il Numero 0434 1580088
ed aderisci al Set Program
Garanzia 5 anni**, grazie al quale
i tuoi elettrodomestici saranno
protetti gratuitamente in caso
di bisogno: dal collaudo iniziale
da parte di un tecnico qualificato

AEG, all’intervento in 24 ore
in caso di qualsiasi problema, per

la massima efficienza e tempestività.

Con AEG hai 5 anni
di tranquillità per il tuo set
di elettrodomestici,
senza costi aggiuntivi.

SET PROGRAM

TRANQUILLI, CI PENSA AEG.
GARANZIA 5 ANNI SUL SET

SET PROGRAM

RICORDIAMO CHE:

• Il collaudo degli elettrodomestici da incasso sarà effettuato solo su apparecchiature
 già installate e inserite nei mobili della cucina.

• AEG si impegna all’eliminazione di eventuali difetti di conformità che si manifestino
 sull’ apparecchiatura entro i termini previsti dal Set Program Garanzia 5 Anni,
 ed a sostenere le spese relative alla manodopera ed ai ricambi funzionali utilizzati.

• Durante l’intero periodo verranno applicate le condizioni della garanzia
 di conformità scaricabili dal sito AEG.it

• Sono esclusi gli acquisti online.



Un nostro tecnico qualificato AEG verrà
a casa tua per il collaudo iniziale dei tuoi
nuovi elettrodomestici, fornendoti anche
consigli utili per ottimizzarne l’utilizzo sia
in termini di prestazioni che di consumi***.

Nessun costo per l’eventuale trasferimento
e riconsegna degli elettrodomestici
qualora la riparazione non potesse

essere effettuata a domicilio.

TRASFERIMENTO 
APPARECCHIATURA 

GRATUITO

Elettrodomestico sostitutivo gratuito
per tutto il periodo di riparazione, nel caso

in cui il guasto al tuo elettrodomestico
non potesse essere risolto in tempi brevi.

ELETTRODOMESTICO
DI CORTESIA GRATUITO

Intervento di un tecnico specializzato
AEG entro le 24**** ore dal giorno
del ricevimento della richiesta,
per un servizio efficiente e tempestivo.

INTERVENTO
IN 24 ORE

Nel caso le tue apparecchiature avessero 
bisogno di manodopera specializzata,
i nostri tecnici saranno a disposizione 

gratuitamente per 5 anni.

MANODOPERA
GRATUITA

Se i tuoi elettrodomestici non potessero
essere riparati, ne riceverai uno nuovo
a titolo completamente gratuito.

SOSTITUZIONE
GRATUITA

Eventuali componenti non funzionanti
saranno subito sostituiti con ricambi

originali, senza ulteriori oneri di spesa.

RICAMBI
ORIGINALI

COLLAUDO
GRATUITO DEL SET

COLLAUDATI DA MANI ESPERTE.   PROTETTI PER 5 ANNI.

(*) Per Set si intende un insieme di apparecchiature (da un minimo di 3 fino ad un
massimo di 6) di differente tipologia (es. piano cottura, forno e lavastoviglie) acquistate
contemporaneamente in un unico scontrino/fattura ed installate nella medesima unità abitativa.
Sono esclusi gli acquisti online. (**) I 5 anni decorrono dalla data di acquisto/consegna delle 
apparecchiature, che deve essere comprovata da un documento di consegna o scontrino fiscale.
I 5 anni si intendono comprensivi della garanzia di conformità del produttore (2+3). (***) Nel collaudo non 
rientra la verifica degli allacciamenti che rimangono a carico esclusivo dell’utente e vincolati alle normative 
specifiche; il collaudo esclude l’esecuzione da parte di AEG di qualsiasi allacciamento elettrico, gas, idraulico
e di impianti di messa a terra, che devono essere preesistenti e a norma di legge. Per gli elettrodomestici da incasso
il collaudo può avvenire solo nel caso in cui gli stessi siano inseriti nel mobile secondo le norme di installazione prescritte
dalla Casa Costruttrice. (****) Su appuntamento concordato con il Centro e ad esclusione delle zone disagiate o di impedimenti
dovuti a cause di forza maggiore. L’Azienda si riserva di modificare in qualsiasi momento le modalità di adesione a “Set Program 
Garanzia 5 Anni”, comunicando le eventuali variazioni in vigore al momento della richiesta di adesione.

 - 

L’ADESIONE AL PROGRAMMA
DI GARANZIA DI 5 ANNI SUL SET
È SEMPLICE E RAPIDA

IL SERVIZIO CHE FA LA DIFFERENZA,
SCOPRI LA SERVICE CARD

Per aderire a Set Program Garanzia 5 anni e ricevere la Service Card
con il tuo codice cliente, bastano tre semplici passi: 

1. Acquista un set per la tua cucina composto almeno da 3 elettrodomestici AEG

2. Telefona entro il 31 Dicembre 2022 al Numero 0434 1580088,
 dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:30, sabato dalle 8:00 alle 13:00
 e concorda la visita del tecnico AEG per il collaudo gratuito del tuo nuovo set

3. Goditi 5 anni di tranquillità, il Centro Assistenza registrerà per te l’adesione

L’adesione al Set Program Garanzia 5 Anni dà diritto a ricevere gratuitamente a casa
tua la speciale Service Card, da utilizzare presso i Centri di Assistenza Autorizzati. 

La tessera è nominale e offre ulteriori vantaggi al suo titolare:

• Riduzione del 15% sul prezzo dei ricambi originali, anche successivamente
 alla scadenza del Set Program Garanzia 5 Anni
 
• Riduzione del 20% sui prezzi di prodotti per la pulizia e manutenzione
 degli elettrodomestici, e di tutti gli accessori promossi nel catalogo AEG
 Accessori acquistati presso i Centri di Assistenza.

• Consulenza tecnica gratuita nell’eventuale sostituzione
delle apparecchiature e/o di nuovo acquisto

SET
PROGRAM

0434 1580088

Operazione a premi valida dal 16 Aprile 2018 al 31 Dicembre 2021 sull’acquisto di un set composto da almeno 3 elettrodomestici AEG.
Sono esclusi gli acquisti online. Per Set si intende un insieme di apparecchiature (da un minimo di 3 fino ad un massimo di 6) di differente 
tipologia (es. piano cottura, forno e lavastoviglie) acquistate contemporaneamente in un unico scontrino/fattura ed installate nella 
medesima unità abitativa. Termine ultimo per richiedere l’attivazione: 31 Dicembre 2022. Regolamento completo su aeg.it


