
     Servizi di assistenza All-in per 36 mesi 
Le condizioni del servizio Metabo 

Questo servizio di assistenza All-in per 36 mesi, vi offre una totale trasparenza dei costi del 
prodotto a batteria Metabo, incluse le batterie ed il caricabatteria a corredo, in merito a lavori di 
manutenzione o riparazione. Questo significa che tutte le riparazioni, indipendentemente se a 
causa di usura o difettosità del prodotto, vengono sostenute gratuitamente da Metabo 
nell’ambito del periodo (36 mesi) di assistenza All-in. Questo servizio All-in viene offerto dal 
distributore esclusivo della Metabo, Carlo Stechel & Figli srl (d’ora in poi denominato Metabo/ 
CSF) nel rispetto della seguente regolamentazione. 

1 Ambito di applicazione 

Le prestazioni definite nelle condizioni All-in valgono per le macchine a batteria Metabo (incluse 

le batterie Metabo ed il caricabatteria Metabo forniti a corredo), che sono state acquistate 

direttamente da un Metabo LiHD Partner. Il diritto al compimento dei servizi qui descritti è 

riservato all’acquirente finale direttamente alla Carlo Stechel & Figli s.r.l ed in subordine alla 

Metabowerke GmbH (Germania). 

2 Periodo di assistenza 

Il cliente finale ha il diritto di ricevere le prestazioni qui descritte del servizio All-In fino a 

scadenza dei 36 mesi dalla data di acquisto (l’inizio del periodo di assistenza è determinato 

dalla data del documento fiscale di vendita). Il presupposto tuttavia è la registrazione, della 

macchina a batteria Metabo, in Internet sul sito www.metabo-service.com, entro 4 settimane 

dalla data di acquisto/data documento fiscale. 

3 Registrazione / presupposti di adesione 

La registrazione può avvenire solo in Internet al link:  

https://www.metabo-service.com . 

La registrazione è da intendersi valida solo quando il modulo on-line è stato 

completamente e correttamente compilato. All’ acquirente viene inviato un certificato del 

servizio All-in via e-mail che può generare una copia stampata. Questa conferma si riferisce 

sempre al solo relativo prodotto Metabo registrato. Una registrazione è possibile solo se 

l’acquirente dà il suo assenso all’archiviazione dei dati di cui è previsto l’inserimento.  

CSF/Metabo garantisce l’uso dei dati personali in rispetto delle regolamentazioni previste dalla 

Privacy. Se non sussistono altri assensi nei confronti di Metabo durante la registrazione, questi 

dati personali vengono utilizzati esclusivamente  

per lo svolgimento dei servizi che derivano dall’adesione al servizio All-in. 

L’assenso all’utilizzo dei dati può essere annullato in qualsiasi momento per iscritto alla 
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Metabowerke GmbH, Metabo Alee 1, 72622 Nuertingen (Germania). 

È possibile una sola registrazione per ogni macchina a batteria Metabo. 

 

4 Prestazioni All-in 
4.1 Durante il periodo di assistenza di cui al punto 2, Metabo ripara gratuitamente la macchina 

a batteria Metabo registrata (comprese le batterie ed il caricabatterie) nel caso di un 

difetto/motivo di guasto, elencato al punto 4.4.1.  

Ciò non vale per eventuali accessori ed imballi, come p.es. la valigetta ecc.  

 

Per far valere il diritto ad una prestazione dell’accordo di assistenza All-in, è  necessario 

allegare la conferma del servizio All-in (ovvero copia dell’avvenuta  registrazione ricevuta per e-

mail), compreso il documento d’acquisto fiscale. 

 

4.2 Metabo può sostituire la macchina con una nuova equivalente, al posto di eseguire la 

riparazione. Questa nuova macchina sostituisce quindi quella difettosa per la rimanente parte 

del periodo All-in. Con ciò i diritti di garanzia per legge non vengono intaccati. 

 

4.3 Metabo non è obbligata a provvedere ad una riparazione gratuita se il numero di serie 

sull’etichetta della macchina non fosse più leggibile. 

 

4.4 Condizioni servizio All-in 
 

4.4.1 Si contempla un caso di servizio All-in quando: 

▪ la macchina inviata non è priva di difetti di materiale o di produzione, 

▪ componenti soggetti ad usura (come carboncini, cuscinetti, guarnizioni in gomma, anelli 
di tenuta, interruttori, batterie) sono danneggiati inequivocabilmente per usura, a fronte 
di un impiego consono della macchina. 

 
  4.4.2 Non vi sono i presupposti per un servizio All-in, 
 

▪ nel caso di danni o usura degli utensili di consumo/accessori, come p.es. mole per 
troncare, punte ecc. 

▪ con allacciamenti, installazione, messa in esercizio, utilizzo o manutenzione delle 
macchine non consoni con quanto indicato nelle istruzioni d’uso o altri allegati delle 
singole macchine 

▪ in caso di uso improprio, in particolare con danni meccanici, 

▪ con macchine a batteria Metabo a cui sono state apportate modifiche o aggiunte, in 
particolare con macchine smontate da persone non autorizzate dalla Metabo 

▪ con un impiego gravoso e continuo e fortemente usurante, in particolare nell’impiego 
industriale o con un impiego straordinariamente continuativo della macchina. A questa 
categoria di clienti può essere sottoposto dalla Metabo un piano di assistenza 
individualizzato 

▪ nel caso di forza maggiore come anche per danni derivanti da acqua o fuoco o fulmini 

▪ se un particolare prodotto è stato già presentato guasto per almeno tre volte con 
richiesta del servizio All-in da parte dello stesso acquirente e per lo stesso guasto. 
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4.5 Se Metabo/CSF non dovesse aderire alla richiesta di All-in, cioè non ravvisasse un rispetto 
delle regole stabilite, si riserva di ritornare la macchina non riparata al mittente con 
l’addebito dei costi da sostenere. 

 

 
5 Spedizione 
5.1 Le macchine devono essere inoltrate esclusivamente attraverso il Corriere convenzionato 

con la Metabo/CSF. 

Le modalità di spedizione dovranno essere concordate con il reparto assistenza (tel. 02 

52777.205, email:v.campanella@stechel.it) della Carlo Stechel & Figli, oppure per il Sud Italia 

con Elettromeccanica Gallo, Via Giovine Italia, 6 76123 Andria (BAT) (tel. 0883-597915; email: 

elettrogallo@alice.it / galloelettric@gmail.com) 
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