
Alliance an der Entwicklung unseres Nespresso AAA Sustainable QualityTM Programms und verp4ichten uns nun, bis 2013 80% des Ka#ees aus diesem Programm (Rainforest Alliance Certi%edTM), zu beziehen.

Nespresso

Nespresso hat sich verp4ichtet, Maschinen zu entwickeln, die innovativ, leistungsstark und mit attraktivem Design ausgestattet sind. Wir konstruieren Maschinen, die die Vorteile für die Umwelt in 

das Design der neuen und zukünftigen Maschinenserien integriert.

Ci siamo impegnati ad acquistare ca#è della migliore qualità, coltivato nel rispetto dell’ambiente e delle comunità agricole.  

Dal 2003 stiamo lavorando con la Rainforest Alliance per sviluppare il nostro programma AAA Nespresso Sustainable QualityTM.

Abbiamo scelto l’alluminio come materiale di imballaggio per le nostre capsule, in quanto protegge il ca#è e gli aromi dei nostri Grand Cru Nespresso.  

L’alluminio è inoltre riciclabile all’in%nito, senza perdere alcuna delle sue qualità.

Nespresso si è impegnata a progettare e creare apparecchi innovativi, pratici e di facile utilizzo.  

Stiamo ora introducendo bene%ci ambientali nel design delle nostre nuove e future macchine.

G A R A N T I E/
G A R A N Z I A

bezüglich des auf Ihren Maschinenkauf zwingend anwendbaren Rechts vor. Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihr Produkt fehlerhaft ist, kontaktieren Sie den Nespresso Club, um Anweisungen zu erhalten, wohin Sie es 

senden oder zur Reparatur bringen können. Nespresso übernimmt keine Garantie für technische Probleme und Defekte, die durch die Verwendung von Nicht-Original Nespresso Kapseln entstehen.

Krups garantisce questo prodotto contro eventuali difetti di fabbricazione o dei materiali per un periodo di due anni dalla data d’acquisto. Durante tale periodo Krups riparerà o sostituirà gratuitamente, a sua discrezione, 

qualunque prodotto difettoso. I prodotti sostituiti o i componenti riparati saranno garantiti solamente per la parte di garanzia originale non scaduta o per i successivi sei mesi, a seconda di quale sia il periodo più 

lungo. Nei limiti e termini previsti dalla legge vigente, questa garanzia limitata non vale per difetti dovuti a incidenti, uso non corretto, manutenzione inadeguata o normale usura. Le condizioni di questa garanzia non 

escludono, riducono o modi%cano quanto previsto dalla legge vigente applicabile alla vendita del prodotto al consumatore. In caso si ritenga che il prodotto sia difettoso, si prega di contattare Krups che Le indicherà 

come procedere per la riparazione.
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