
PREZZI MASSIMI
ENTRO I QUALI LE RIPARAZIONI VERRANNO

EFFETTUATE SENZA PREAVVISO

FERRI DA STIRO A VAPORE ECONOMICI................................................... € 15,00
FERRI DA STIRO A VAPORE LUSSO........................................................... € 25,00

FERRI DA STIRO A CALDAIA AD ACQUA FREDDA..................................... € 35,00
FERRI DA STIRO A CALDAIA IN PRESSIONE ECONOMICO...................... € 40,00
FERRI DA STIRO A CALDAIA IN PRESSIONE............................................. € 60,00

MACCHINA CAFFE'....................................................................................... € 40,00

SCOPA ELETTRICA ….................................................................................. € 40,00
ASPIRAPOLVERE..........................................................................................
BIDONE ASPIRATUTTO................................................................................

€ 45,00
€ 40,00

LUCIDATRICE................................................................................................ € 55,00
ASPIRAPOLVERE VORWERK FOLLETTO................................................... € 90,00

ROBOT DA CUCINA NORMALE.................................................................... € 35,00
ROBOT DA CUCINA CON VARIATORE DI VELOCITA................................. € 70,00

FORNO A MICROONDE MECCANICO......................................................... € 40,00
FORNO A MICROONDE ELETTRONICO...................................................... € 60,00

ASCIUGACAPELLI......................................................................................... € 20,00

MACCHINA LAVAGGIO A VAPORE – VAPORETTO..................................... € 85,00

CONDIZIONATORE PORTATILE................................................................... € 90,00

DEUMIDIFICATORE....................................................................................... € 50,00

PIANO DI COTTURA...................................................................................... € 80,00
PIANO DI COTTURA INDUZIONE................................................................. € 150,00
FORNO........................................................................................................... € 90,00
FORNO A CONTROLLO ELETTRONICO...................................................... € 130,00
FORNO A VAPORE – FORNO PIROLITICO.................................................. € 150,00

LAVATRICE..................................................................................................... € 100,00

LAVASTOVIGLIE............................................................................................. € 100,00

ASCIUGABIANCHERIA.................................................................................. € 130,00

FRIGORIFERO – CONGELATORE € 130,00

Se il costo della riparazione dovesse superare l’importo indicato, il cliente sarà avvertito e 
occorrerà il suo esplicito consenso per procedere alla riparazione.



Alla consegna dell'oggetto da riparare deve essere versata la somma:

EURO 10,00 per i piccoli elettrodomestici

EURO 15,00 per deumidificatori e forni a microonde

EURO 20,00 per i grandi elettrodomestici

Nel caso in cui la riparazione non venga effettuata per mancanza di ricambi, per preventivo 
non accettato, o altra causa indipendente dalla nostra volontà, l'acconto versato alla 
consegna verrà trattenuto quale compenso per l'ispezione tecnica. 

In tutti gli altri casi sarà considerato come acconto sulla riparazione.

Il cliente ha la facoltà di ritirare il bene in qualsiasi momento nello stato in cui si trova e
pagando le spese di ispezione tecnica, se non già pagate alla consegna del prodotto.

I prodotti in garanzia consegnati direttamente dal cliente verranno riparati senza alcun 
addebito. A tal fine è indispensabile il certificato di garanzia corredato del documento 
d'acquisto (scontrino fiscale o fattura in originale), in mancanza l'intervento verrà 
effettuato a pagamento e l'importo pagato non verrà in nessun caso rimborsato. 

I prodotti inviati senza autorizzazione in porto assegnato, verranno respinti al mittente 
anche se si tratta di prodotti in garanzia. 

Si fa presente che le   Norme Di Sicurezza   (CEI 107/43/44) vietano di restituire un
oggetto elettromeccanico e/o elettronico, non più utilizzabile, rimontato. 
Pertanto in caso di mancata accettazione del preventivo, o irreparabilità, il 
prodotto verrà riconsegnato smontato come previsto per legge, dato che il 
prodotto rimontato,  ma non riparato, non garantirebbe l'isolamento elettrico 
necessario.

SULLE RIPARAZIONI S.T.EL. srl OFFRE:

GARANZIA CONVENZIONALE DI 12 MESI SU TUTTE LE RIPARAZIONI DI GRANDI 
ELETTRODOMESTICI (piano cottura-forno-lavatrice-lavastoviglie-asciugabiancheria-
frigorifero-congelatore-condizionatore-deumidificatore-forno a microonde-stufa)

GARANZIA CONVENZIONALE DI 6 MESI SU TUTTE LE RIPARAZIONI DI PICCOLI 
ELETTRODOMESTICI (ferro da stiro con o senza caldaia-aspirapolvere-scopa elettrica-
vaporetto-macchina da caffè-ventilatore-termoconvettore-robot da cucina-phon)

Fermi restando i diritti e le condizioni previste dal codice del consumo.


