
AVETE PIACERE A CUCINARE, VI AIUTIAMO À FARLO 
NEFF - SERVIZIO PENSATO PER TUTTI I GUSTI



AGGIUNGETE UN PO' DI PEPE IN CUCINA

Con il nostro servizio e i nostri accessori cucinare è sempre entusiasmante

Proprio come avviene per i nostri apparecchi, anche i servizi che offriamo 
mettono gli chef appassionati al centro della cucina. Perché vi diamo assistenza 
quando e dove più vi piace. Allo stesso modo i nostri accessori, come ad esempio 
griglie e vaporiere, rendono la vostra cucina ancora più flessibile, permettendovi 
di utilizzare ingredienti esotici in maniera autentica. Grazie al nostro servizio 
di assistenza pluripremiato e ai nostri accessori dalle mille risorse, i vostri 
apparecchi rimarranno nuovi e vi ispireranno come il primo giorno.
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ASSISTENZA PER TUTTI 
I GUSTI

PEZZI DI RICAMBIO
Allungate la vita dei vostri 

apparecchi per 
tanti anni ancora. 

Pagina 12

ESTENSIONE DI 
GARANZIA

Tutto quello che dovete 
sapere  

sulla nostra garanzia  
a lungo termine. 

Pagina 11

CONTATTI
Contattateci in qualsiasi 

momento, come e quando 
vi è più comodo.  

Pagina 15

RIPARAZIONI
Sarete di nuovo in cucina  

in un attimo. 
Pagina 12

ACCESSORI
Sfruttate al massimo  

la vostra cucina.
Pagina 07

PULIZIA E CURA
Mantenete i vostri apparecchi  

in perfette condizioni.  
Pagina 08
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PIASTRA TEPPAN YAKI
Questa piastra di acciaio trasforma il vostro piano di 
cottura a induzione in una superficie piana di cottura 
Teppan Yaki per una cucina di ispirazione giapponese.

PIASTRA GRILL
Specialmente ideata per piani di cottura a induzione, 
una piastra grill è ideale per grigliare le verdure e dare 
alla vostra carne il delizioso sapore di una leggera 
affumicatura.

Scoprite di più: www.neff-home.ch

76

STILI DI CUCINA  
INTRAMONTABILI

Più flessibilità per una cucina creativa con accessori da cui trarre ispirazione

Una cucina domestica può davvero competere con la cucina completamente 
equipaggiata di un ristorante?  
Noi crediamo di sì. Non c'è nulla di più autentico del profumo del pane 
appena sfornato, dello sfrigolio dei gamberoni, della leggera affumicatura 
degli asparagi grigliati. L'amore e la cura che infondete alla vostra cucina, 
insieme ai nostri accessori originali, vi permettono di cucinare cibo 
autentico in qualsiasi stile desiderato.
Visitate il nostro E-shop per scoprire e acquistare i nostri accessori.



GODETEVI I VOSTRI  
APPARECCHI PIÙ A LUNGO

Prodotti per la cura originali

Con un po' di cura e attenzione, potete avere il piacere e la certezza 
di poter contare a lungo sui vostri apparecchi. Basta poco tempo per 
mantenerli in perfetta efficienza, poi torneranno dietro le quinte lasciandovi 
al centro del palcoscenico. I nostri consigli e suggerimenti per la cucina e la 
manutenzione vi permettono di dedicare più tempo alle vostre esigenze di 
chef e meno a quelle dei vostri apparecchi. 
Visitate www.neff-home.ch per consigli e suggerimenti sulla cucina e la 
manutenzione degli apparecchi.

PRODOTTI PER LA CURA E LA PULIZIA
Pulite e prendetevi cura regolarmente dei vostri 
apparecchi con prodotti specifici NEFF, per 
assicurarvi un servizio affidabile 
negli anni a venire.

CONSIGLI E SUGGERIMENTI
Date un'occhiata sul nostro sito per scoprire consigli 
e suggerimenti per la manutenzione dei vostri 
apparecchi e per cucinare in modo creativo.  
Così per molti anni i vostri apparecchi daranno  
il meglio di sé.

NEGOZIO ONLINE
Per mantenere le nostre promesse, siamo a vostra 
disposizione 24 ore su 24, dove e quando vi è 
più comodo. Nel nostro negozio online trovate 
tutto quello di cui avete bisogno per pulire i vostri 
apparecchi e per mantenerli in perfetta efficienza a 
lungo. 
www.neff-home.ch 98



GARANZIA DEL PRODUTTORE NEFF (24 MESI)
Se riscontrate dei problemi con il vostro apparecchio 
o in caso di difetti, la garanzia del produttore NEFF 
è valida per tutti i pezzi di ricambio e gli interventi di 
riparazione.  

ESTENSIONE DI GARANZIA FACOLTATIVA
Ancora più tranquillità con l'estensione di garanzia 
facoltativa per altri 36 mesi.
www.neff-home.ch

TRANQUILLITÀ PER  
CONCENTRARSI IN CUCINA

La nostra garanzia di 24 mesi con estensione facoltativa di 36 mesi

Chi usa i nostri apparecchi ama appassionatamente la creatività che si 
esprime in cucina provando nuovi ingredienti e nuove tecniche. Da un certo 
punto di vista però siamo un po' noiosi: siamo convinti che l'affidabilità a 
lungo termine rappresenti la piattaforma da cui la vostra creatività può 
spiccare il volo, senza stress né distrazioni. La garanzia del produttore NEFF 
è valida per tutte le riparazioni indicate nelle condizioni di garanzia.
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TUTTI GLI INGREDIENTI  
PER CUCINARE UNA VITA INTERA

ANCHE IL NOSTRO SERVIZIO È ORIGINALE
Se avete dei dubbi, chiamateci. Il nostro staff, attento 
e cortese, è altamente specializzato e ha tutti gli 
strumenti necessari per capire il problema, trovarne 
la causa ed eseguire la riparazione. Per guasti di 
minore entità guardate i nostri video esplicativi: vi 
mostreranno come eseguire piccole riparazioni per 
tornare così a cucinare ancora più velocemente.

ORDINATE I PEZZI DI RICAMBIO COMODAMENTE 
ONLINE
Trovate proprio il pezzo di ricambio che state cercando 
sul nostro sito web. Basta inserire il numero del 
pezzo di ricambio di cui avete bisogno o il numero del 
modello del vostro apparecchio. Se non ve la sentite di 
procedere personalmente all'installazione, contattate 
il nostro servizio assistenza e vi manderemo subito 
qualcuno. 
www.neff-home.ch

Servizio unico e pezzi di ricambio originali

La vostra cucina è unica e i nostri apparecchi aiutano ad esprimere la vostra originalità 
in ogni momento del vostro percorso. Ed è unico anche il servizio che offriamo. 
Quindi in caso di domande o nella remota ipotesi che qualcosa andasse storto, 
contattate il nostro servizio di assistenza sempre al vostro servizio tramite e-mail, o 
telefono. Veniamo volentieri a trovarvi personalmente in modo da poter controllare 
il vostro apparecchio, identificare eventuali problemi e provvedere alle riparazioni se 
necessario. Molti pezzi sono sostituibili con pezzi di ricambio NEFF originali, persino 
per i vostri apparecchi più vecchi.
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CONCORDATE UN APPUNTAMENTO
Per un operatore del nostro servizio assistenza, trovare 
l'appuntamento giusto per voi è semplicissimo. 
Contattateci telefonicamente o per e-mail per prendere 
appuntamento quando volete.

DISPONIBILI 24 ORE SU 24, 7 GIORNI SU 7
Il nostro team di esperti è disponibile 24 ore su 24,  
7 giorni su 7. Proprio come fanno i nostri apparecchi, 
anche noi lavoriamo in funzione delle vostre esigenze.

CONTATTO
Contattateci quando è più comodo per voi. Il nostro 
servizio è accessibile tramite e-mail, per telefono o 
recandosi in uno dei nostri showroom.

Tel.: 0848 888 550
www.neff-home.ch
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SIAMO PRONTI, 
BASTA UN CENNO

Servizio 24 ore su 24, 7 giorni su 7

La cucina è il palcoscenico della vita e la vita non sempre segue i normali 
orari di lavoro. Che abbiate una domanda mentre fate colazione, un problema 
mentre preparate uno spuntino di mezzanotte o un'emergenza durante un 
pranzo in occasione delle festività: siamo disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 
7 ed arriveremo da voi il prima possibile. Contattateci come vi è più comodo 
e preparatevi a ricevere un servizio completo con soluzioni su misura per 
assecondare la vostra creatività in cucina.



0848 888 550

 www.instagram.com/neff_home
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