Avviso sulle contraffazioni – Presse a caldo siegling blizzard®

Ultimamente sui mercati di tutto il mondo fanno sempre più spesso la loro comparsa delle contraffazioni
delle nostre presse a caldo Siegling Blizzard. La maggior parte di esse è proposta da aziende cinesi, che
affermano di essere partner ufficiali e fornitori delle presse a caldo Forbo siegling blizzard®.
Non è vero. Non c'è alcuna collaborazione con queste aziende.
I prodotti di marca contraffatti non sono solo un'offesa al cliente, bensì danneggiano il marchio Forbo e
tutta l'industria. Gli apparecchi contraffatti non garantiscono l'elevata qualità del prodotto e neppure la
necessaria sicurezza del prodotto delle presse a caldo siegling blizzard®. Non è inoltre garantita in modo
alcuno l'osservanza delle disposizioni di legge. I prodotti contraffatti possono essere sequestrati dalle
autorità e comportare l'applicazione di sanzioni pecuniarie. L'utilizzo di apparecchi contraffatti può causare,
nel peggiore dei casi, anche danni alle persone e alle cose. La responsabilità per tutti i danni causati da
prodotti contraffati ricade unicamente sull'utilizzatore. Naturalmente noi non forniamo prestazioni in
garanzia e servizi di assistenza sui prodotti contraffati e non riconosciamo la garanzia prevista per legge.
Nel caso in cui Lei avesse acquistato un prodotto contraffatto, dovrebbe richiedere il rimborso del prezzo
d'acquisto al venditore. Un prodotto contraffatto afferma solo di essere stato prodotto da Forbo, quindi
acquistandolo non si acquista la qualità per la quale Forbo è famosa.
I prodotti contraffatti attualmente in circolazione sono facilmente distinguibili dal prodotto originale, come
si evince dalle seguenti immagini comparative.

L'originale:
Larghezza della piastra
riscaldante 160 mm
Colore blu

Il prodotto contraffatto:
Larghezza
della
riscaldante 130 mm

piastra

Colore arancione

Nel caso in cui nutrisse seri dubbi circa l'autenticità del prodotto da Lei acquistato, La invitiamo a contattare
la sede locale Forbo Siegling di Sua afferenza.
Acquisti le attrezzature per giunzionamento Forbo siegling blizzard® esclusivamente mediante la
distribuzione da parte delle società Forbo Siegling e attraverso i loro rivenditori ufficiali e certificati. Al
seguente indirizzo è disponibile un elenco aggiornato: https://www.forbo.com/movement/dede/kontakt/weltweite-verkaufsstellen/pxn840

