
Regolamento e condizioni dell’Operazione  
“ELECTROLUX DRYERS DAYS - Soddisfatti o rimborsati”  

Electrolux Appliances SpA Divisione Major Appliances Italy promuove l’operazione commerciale 
“Soddisfatti o rimborsati” sulla seguente gamma di asciugatrici DelicateCare Electrolux: 

MODELLI   
EDH3988TDE, EDH3898SDE, EDH3897GDE, EDH3887GDE, EDH3786GDE, 
RDH3874GDE, RDH3676GDE,EDH3985TDE, EDH3899GFE, RDH3797GFE, EDH3885GFE, 
RDH3875GFE, RDH3687GFE, RDH3677GFE.       

 
La promozione è valida dal 6 ottobre 2016 al 30 novembre 2016 ed è rivolta esclusivamente  
ai consumatori finali che acquisteranno i seguenti modelli di asciugatrici DelicateCare, sul 
territorio italiano e Repubblica di San Marino. 
La promozione permette ai consumatori finali di provare i modelli riportati sopra e di restituire i 
prodotti  
qualora non siano soddisfatti. 
Per ottenere il rimborso il cliente dovrà attivare la procedura attraverso l’apposita sezione presente  
nel sito electrolux.it entro 20 giorni dalla data dell’acquisto riportata sullo scontrino fiscale 
parlante  
o sulla fattura comprovante acquisto e avvenuto pagamento.  
Una volta compilato il form di richiesta rimborso, il cliente avrà tempo 7 giorni lavorativi  per 
spedire l’elettrodomestico presso il Centro Logistico Electrolux. I costi di spedizione sono a carico 
del cliente. 
Sono esclusi dalla possibilità di aderire all’operazione tutti coloro che acquisteranno i prodotti 
sottoscrivendo pratiche di finanziamento e/o vendite attraverso società finanziarie. 
 
 
Attivazione della pratica di rimborso 
Per ottenere il rimborso pari al 100% dell’importo speso dell’asciugatrice il cliente dovrà accedere  
al sito electrolux.it e alla sezione dedicata alla promozione “ELECTROLUX DRYERS DAYS - 
Soddisfatti o rimborsati” entro e non oltre 20 giorni dall’acquisto. Il rimborso non prevede i costi 
sostenuti di trasporto, installazione, estensione di garanzia o servizi accessori. 
Il richiedente dovrà: 

• Registrarsi attraverso il form presente sul sito inserendo tutti i dati richiesti 
• Allegare scansione dello scontrino fiscale parlante o fattura comprovante il pagamento 
• Aderire al “Regolamento e Condizioni” tramite apposito flag di accettazione 
• Dichiarare, tramite apposito flag, di non aver effettuato nessuna richiesta di finanziamento  

per l’acquisto dell’asciugatrice 
• Provvedere alla spedizione del prodotto integro con imballo originale e comprensivo di tutti  

gli accessori presso il Centro Logistico Electrolux includendo scontrino fiscale parlante  
in originale o fattura del rivenditore in originale. 

 
Indirizzo ove spedire l’asciugatrice:  
ELECTROLUX LOGISTICS ITALY  
Operazione “Soddisfatti o Rimborsati” 
Via Foresto Est 
Santa Lucia di Piave 
31058 Susegana (TV) 
	  


