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ELETTROMEK 

Costruzione gruppi antincendio, autoclavi, macchine per il trattamento dell’acqua, accessori 
per l’irrigazione, stoccaggio e distribuzione elettropompe, sommerse, accessori, caldaie a 

biomassa, generatori di corrente, rubinetterie, idraulica, attrezzature. 
 

ELETTROMEK di Germanò Antonino Via C.Colombo, 186 98066 Patti (ME)  titolare di www.pippohydro.com 
 

Tel.0941/361336  -- fax 0941/372806 – mail: info@pippohydro.com 

 

Attivazione garanzia 5 anni P4.XS.316L 
 
La presente garanzia è gestita interamente da Pippohydro e comprende il servizio di ritiro, verifica prodotto, 
intervento tecnico e riconsegna presso la sede indicata (nel territorio italiano) al momento dell’ordine. 

 
Condizioni valide per gli acquisti delle pompe sommerse Pippo abbinate ai quadri di protezione drycontrol 

Riferimento acquisto Ordine pippohydro n°……………………… 

Officina di riferimento per l’estensione della 

garanzia dopo la scadenza naturale 

Hydroassistance  

Via C. Colombo 195 98066 Patti (Me)  

in alternativa il centro indicato nella piattaforma pippohydro. 

Prodotti soggetti a  garanzia 5 anni 
Elettropompe sommerse Pippo Water Pumps P4.XS assemblate a 

motore sommerso in acciaio inox AISI 316 

Prodotto abbinato alla pompa acquistato on-

line presso il vostro sito e-commerce 

Quadro elettrico della serie Drycontrol Pippohydro (acquistato insieme 

alla pompa sommersa serie P4.XS) 

 

Limiti della garanzia 
Vedi condizioni riportate sulla piattaforma pippohydro cliccando sul 

link Garanzie. 

 
Spettabile Elettromek titolare della piattaforma pippohydro, in riferimento all’ordine n°…………………,  
io sottoscritto………………………………………………………….. richiedo come da vs indicazione, l’attivazione 
della garanzia 5 anni a decorrere dalla data di acquisto; inoltre dichiaro di rispettare la procedura di verifica in 
conto garanzia, come da specifiche riportate sul sito www.pippohydro.com: 
 

Codice garanzia 003.PIPPO/05.4PR.XS+4GX-316L 

Tempi di ritiro e riconsegna per i prodotti in 
conto garanzia 

gg 5 dalla data di consegna al corriere incaricato da pippohydro 

Contributo per la gestione della garanzia € 20,00 (da corrispondere al momento della verifica)   

Imballo Conforme all’ imballo di acquisto 

Metodi di pagamento a carico dell’acquirente  Pay pall o bonifico anticipato 

 
La garanzia di 5 anni per essere validata deve pervenire compilata in ogni sua parte e firmata per 
accettazione entro 60 giorni dalla data dell’ordine di acquisto (vedi mail fornita al momento dell’acquisto) 
½ mail su info@pippohydro.com o mezzo fax al 0941372806; 
 
 
Il venditore                                                                                                L’ acquirente (firma) 
ELETTROMEK                                                                                                per accettazione 
Di Germano’ Antonino                                                                                   
                                                                                           
                        ………………………………………………. 
 
 
 
 
A carico Elettromek: 

 
Restituire copia firmata al Fax n°…………………….…… o sulla mail…….………….…………………(dati dell’acquirente)  


