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IMPORTANTE: 

Garanzia:  ai sensi Codice Consumo (Dlgs. 206/2005): 

> per cliente consumatore privato 2 anni per tutti i prodotti (3 anni per prodotti COLLAUDO PLUS). 

> per cliente non consumatore 1 anno (2 anni COLLAUDO PLUS). 

Sono escluse da garanzia le parti di consumo. 

Istruzioni d’uso: tutti i prodotti sono forniti con istruzioni d’uso anche in italiano facilmente scaricabili da www.unolditalia.it.  

Per la quasi totalità degli articoli le istruzioni sono integrate anche con ricettario e idee.  
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Nel 1966, in Germania, Friedrich Unold e la moglie Gisela decidono di aprire una piccola azienda che 

produce e vende piccoli elettrodomestici per la casa. Questa piccola azienda oggi continua a credere nei 

valori della famiglia curando ogni minimo dettaglio e prestando massima attenzione alla sicurezza dei 

prodotti.  

I prodotti UNOLD sono commercializzati in Italia da Nuova Contec Srl che, pur operando in settori diversi, 

ha creato un’apposita divisione di prodotti per la casa, accogliendo e condividendo lo “spirito UNOLD” pe i 

seguenti motivi: 

Tutela dell’ambiente e benessere della persona, sono assolutamente complementari; 

Qualità e stile dei prodotti UNOLD; 

Disponibilità ad offrire un servizio di assistenza post-vendita adeguato, grazie alle risorse interne e ad una 

struttura logistica adeguata. 

Vendiamo i nostri prodotti attraverso il nostro shop on line www.unolditalia.it e tramite una rete di 

rivenditori selezionati che, consapevoli della qualità del prodotto, ci tengono a differenziarsi dall’offerta 

della GDO. Il prodotto Unold, come tutti i prodotti tedeschi, si distingue per un qualità e affidabilità e 

soprattutto per un ottimo prezzo. 

Noi di UNOLD crediamo nei nostri prodotti, crediamo nel nostro lavoro, crediamo in quest’azienda… per 

questo motivo ci mettiamo tutta la nostra passione, perché ognuno di noi è UNOLD, perché IO SONO 

UNOLD! 
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 Borsa dell'acqua calda elettrica senza filo per un calore calmante sulla pancia, 
schiena, collo, ecc. 

 Utilizzo sicuro senza riempimento pericoloso di acqua calda come nelle 
classiche borse dell'acqua calda 

 Nessun campo magnetico elettrico dopo la carica 

 Nessun elettrosmog 

 Circa 10 minuti di riscaldamento fino a circa 65 °C 

 La funzione di spegnimento automatico interrompe l'alimentazione quando la 
temperatura raggiunge circa 65 °C 

 Tempo di utilizzo di diverse ore a seconda della temperatura ambiente 

 Protezione dal surriscaldamento 

 Borsa in tessuto e fascia per la pancia/schiena 

 Potenza: 380 W, 220-240V~, 50/60 Hz 

 Dimensioni (LxPxH): circa 27 x 5 x 18,5 cm 

 Colore: beige 

 Incluso nella consegna: borsa dell'acqua calda, borsa in tessuto, benda per la 
pancia, caricatore 

Codici: 

86010  

86013  

 

 Circa 10 minuti di riscaldamento fino a circa 65 °C 

 La funzione di spegnimento automatico interrompe l'alimentazione quando la temperatura raggiunge circa 65 °C 

 Tempo di utilizzo di diverse ore a seconda della temperatura ambiente 

 

Rasoi 

 Potenza: 30 W, 220 - 240 V ~, 50/60 Hz, 

 Cordless con batteria ricaricabile Ni-MH incluso 

 In alternativa funziona anche con batterie AA 

 Stazione di ricarica con pratico cavo da 180 cm 

 Interruttore on/off e spia 

 Attacco trimmer staccabile e regolabile di 2mm, 4mm, 6mm 

 Dimensioni: 15,3 x 4,0 x 4,0 cm 

 Colore: metallo bordeaux/nero 

 

 

Codice: 87853 

 

 Stazione di ricarica con pratico cavo da 180 cm 

 Cordless con batteria ricaricabile Ni-MH incluso 

 In alternativa funziona anche con batterie AA 
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Ventilatori 

 Mini ventilatore alimentato a batteria 

 3 impostazioni di velocità regolabili con la semplice pressione di un pulsante 

 Modalità intervallo (10 secondi ON / 5 secondi OFF) 

 Base magnetica con specchio integrato 

 Durata della batteria ca. 2,5 - 7,5 ore, a seconda dell'impostazione della velocità 

 Tempo di ricarica della batteria ca. 4 - 4,5 ore 

 Incluso cavo USB 

 Indicatore LED 

 Tasto ON / OFF 

 Potenza nominale: 5 W. 

 Voltaggio: 5 V DC / 1 A 

 Batteria: batteria agli ioni di litio 2000 mAh 3,7 V 

 Dimensioni (LxWxH): ca. 10,0 x 4,4 x 20,4 cm 

 Colore: bianco 

 Peso: ca. 160 grammi 

 Materiale: plastica 

Accessori: base magnetica, cavo USB 

Codici:  

86610  

86612  

86614  

86616  

86619  

 Durata della batteria ca. 2,5 – 7,5 ore, a seconda dell’impostazione della velocità 

 Tempo di ricarica della batteria ca. 4 – 4,5 ore 

 Incluso cavo USB 

 

 Ventilatore manuale alimentato a batteria 

 5 impostazioni di velocità regolabili con la semplice pressione di un pulsante 

 Base magnetica con specchio integrato 

 Durata della batteria ca. 2-8 ore, a seconda dell'impostazione della velocità 

 Tempo di ricarica della batteria ca. 3 ore 

 Include cavo USB 

 Indicatore a LED 

 Potenza nominale:4W. 

 Potenza/tensione di carica:5VDC/1A 

 Batteria di accumulo: batteria agli ioni di litio 2.000 mAh 3,7 V. 

 Dimensioni (LxW / DxH): ca. 10,0 x 3,8 x 20,5 cm 

 Colore: rosa 

 Peso: ca. 160 grammi 

 Materiale: plastica 

Accessori: base magnetica, cavo USB 

Codici:  

86620  

86624  

86626  

86628  

 Durata della batteria ca. 2 – 8 ore, a seconda dell’impostazione della velocità 

 Tempo di ricarica della batteria ca. 3 ore 

 Incluso cavo USB 

 Base magnetica con specchio integrato 
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 Ventilatore manuale alimentato a batteria 

 5 impostazioni di velocità regolabili con la semplice pressione di un pulsante 

 Base di supporto con oscillazione aggiuntiva di 120° 

 Durata della batteria di ca. 2-8 ore, a seconda dell'impostazione della velocità 

dell'aria 

 Tempo di ricarica della batteria ca. 3 ore 

 Include cavo USB e non include il caricabatterie USB a spina 

 Indicatore a LED 

 Potenza nominale: 4 W 

 Potenza/tensione di carica:5VDC/1A 

 Batteria di accumulo: batteria agli ioni di litio 2.000 mAh 3,7 V. 

 Dimensioni (LxW / DxH): ca. 10,0 x 4,8 x 21,2 cm 

 Colore bianco 

 Peso del mini ventilatore senza base ca. 170 grammi (270gr. con la base) 

 Materiale: plastica 

Codici: 

86630  

86636  

 

 

 Durata della batteria ca. 2 – 8 ore, a seconda dell’impostazione della velocità 

 Tempo di ricarica della batteria ca. 3 ore 

 Base di supporto con oscillazione aggiuntiva di 120° 

 Incluso cavo USB 

 

Stufette 

 Termoventilatore ceramico PTC 

 4 impostazioni: spento, ventilatore, aria tiepida, aria calda 

 Controllo digitale della temperatura da circa 10 °C a 35 °C 

 Accensione/spegnimento automatico al raggiungimento della temperatura scelta 

 Display a LED con indicatore di temperatura 

 Oscillazione di 70° per una migliore distribuzione dell'aria 

 Timer di 8 ore 

 Protezione antiribaltamento/autospegnimento = spegnimento di sicurezza 

 Filtro antipolvere rimovibile e sostituibile 

 Molto leggero e silenzioso 

 Pratica maniglia nell'alloggiamento 

 Interruttore on/off 

 Protezione da surriscaldamento 

 Incluso pratico telecomando 

 Classe di protezione II 

 Potenza: 2.000 W, 220-240 V~, 50 Hz 

 Dimensioni (LxWxH): circa 17,9 x 17,9 x 43 cm 

 Colore: bianco/nero 

 Accessori: Telecomando con batterie 

Codice: 86430  

 Controllo digitale della temperatura 

 spegnimento automatico al raggiungimento della temperatura scelta 

 Filtro antipolvere rimovibile e sostituibile 

 Telecomando con batterie 
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 Termoventilatore ceramico PTC 

 Interruttore con 4 impostazioni per off, ventilatore, aria tiepida, aria calda 

 Termostato con regolazione continua della temperatura 

 Alloggiamento in plastica stabile 

 Oscillazione di 75° per una migliore distribuzione dell'aria 

 Protezione antiribaltamento/autospegnimento = spegnimento di sicurezza 

 Leggero e silenzioso 

 Pratica maniglia nell'alloggiamento 

 Classe di protezione IP21 – antigoccia 

 Interruttore on/off 

 Protezione da surriscaldamento 

 Potenza nominale: 1.300/2.000 W, 220-240 V~, 50 Hz 

 Dimensioni (LxWxH): circa 22,4 x 17,7 x 34,7 cm 

 Colore: bianco/nero 

 

Codici: 

86440  

86445  

 

 Oscillazione di 75° per una migliore distribuzione dell'aria 

 Classe di protezione IP21 – antigoccia 
 

 

 

 Termoventilatore ceramico PTC 

 2 impostazioni: 1,000 / 2,000 W 

 Regolazione digitale della temperatura tra circa 15°C e 30°C 

 Accensione e spegnimento automatico al raggiungimento della temperatura 

richiesta 

 Display a LED con indicazione della temperatura 

 Timer di 12 ore 

 Protezione antiribaltamento/autospegnimento = spegnimento di sicurezza 

 Comoda maniglia 

 Con spie luminose 

 Protezione da surriscaldamento 

 Interruttore on/off 

 Con pratico telecomando 

 Potenza: 2.000 W, 220-240 V~, 50 Hz 

 Dimensioni (LxWxH): circa 17,9 x 12,9 x 37,5 cm 

 Colore: bianco 

 Accessori: telecomando con batteria 

Codice: 86140  

 2 impostazioni: 1,000 / 2,000 W 

 Display a LED con indicazione della temperatura 

 Timer di 12 ore 

 Telecomando 
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 Termoventilatore in ceramica PTC 

 Circolazione dell'aria in 3D - oscillazione di 80°, angolo di inclinazione di 45° per 

una migliore distribuzione dell'aria 

 4 impostazioni: spento, ventilazione, aria calda, aria calda 

 Accensione e spegnimento automatico al raggiungimento della temperatura 

desiderata 

 Oscillazione e inclinazione impostabili separatamente o simultaneamente 

 Timer di 8 ore 

 Protezione antiribaltamento/autospegnimento = spegnimento di sicurezza 

 Filtro antipolvere rimovibile e sostituibile 

 Indicatori luminosi 

 Interruttore on/off 

 Pannello a sfioramento - pannello di controllo a sensore 

 Protezione da surriscaldamento 

 Con pratico telecomando (montaggio magnetico) 

 Classe di protezione II 

 Potenza nominale: 1.800 W, 220-240 V~, 50/60 Hz 

 Dimensioni (L x P x A): circa 20,2 x 21 x 53 cm 

 Colore: rame/nero 

Codice: 86535  

 
 Circolazione dell'aria in 3D - oscillazione di 80°, angolo di inclinazione di 45° per una migliore distribuzione dell'aria 

 Filtro antipolvere rimovibile e sostituibile 

 Con pratico telecomando (montaggio magnetico) 

Condizionatori 

 Raffreddatore evaporativo mobile per un clima ottimale nella stanza 

 I 2 elementi di raffreddamento forniti danno una freschezza extra 

 3 modalità di ventilazione: per dormire/normale/naturale - per un piacevole, clima 

di benessere confortevole in tutta la stanza 

 Volume del serbatoio dell'acqua circa 2 litri 

 Controllo della velocità a 3 livelli al tocco di un pulsante 

 Oscillazione commutabile a 40° per una migliore distribuzione dell'aria 

 Il raffreddatore evaporativo può essere acceso/spento separatamente 

 Funzione timer (1-8 ore) 

 Pratico indicatore del livello dell'acqua 

 Serbatoio dell'acqua rimovibile, bloccabile - facile da riempire 

 Touch screen di controllo facile da usare 

 Led di funzionamento 

 Pratica maniglia sulla custodia per il trasporto 

 Filtro antipolvere rimovibile e sostituibile 

 Con pratico telecomando 

 Potenza: 110 W, 220-240 V~, 50/60 Hz 

 Dimensioni (LxPxH): circa 26 x 21,5 x 73,5 cm 

 Colore: bianco/grigio 

Codice: 86990  

 Pratico indicatore del livello dell'acqua 

 Serbatoio dell'acqua rimovibile, bloccabile - facile da riempire 

 Touch screen di controllo facile da usare 

 Potenza: 110 W, 220-240 V~, 50/60 Hz 
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 Condizionatore d'aria multifunzionale: ventilatore, termoventilatore e umidificatore 

tutto in uno 

 3 livelli di aria calda e 3 livelli di ventilazione 

 L'umidificatore può essere acceso/spento separatamente 

 Controllo digitale della temperatura da circa 5°C a 35°C 

 Serbatoio dell'acqua rimovibile 

 Capacità del serbatoio dell'acqua circa 0,9 litri, per un massimo di 6 ore di 

umidificazione continua 

 Interruttore automatico on/off al raggiungimento della temperatura 

 Display a LED con indicazione della temperatura 

 Oscillazione commutabile 

 Timer di 24 ore 

 Protezione contro l'inclinazione/autospegnimento = interruzione di sicurezza 

 Pratica maniglia per il trasporto nella custodia 

 Protezione dal surriscaldamento 

 Blocco di sicurezza per bambini 

 Facile da spostare grazie alle rotelle sulla base 

 Con pratico telecomando 

 Vano portaoggetti integrato per il telecomando 

 Spazio per i cavi 

 Classe di protezione II 

 Potenza: 2200 W, 220-240 V~, 50 Hz 

 Dimensioni (LxPxH): circa 25 x 34 x 97 cm 

 Colore: bianco 

 

Codice: 86980  

 

 Protezione contro l'inclinazione/autospegnimento = interruzione di sicurezza 

 Pratica maniglia per il trasporto nella custodia 

 Protezione dal surriscaldamento 

 Potenza: 2200 W, 220-240 V~, 50 Hz 
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CONDIZIONI DI VENDITA 
DISPOSIZIONI GENERALI 
Le presenti condizioni di vendita e di fornitura valgono per i rapporti giuridici tra la società Nuova Contec s.r.l. con sede legale in Montereale Valcellina (PN) 33086 - 
Zona Industriale 2/1, P.IVA 01286090939 e qualsiasi persona che effettui acquisti online sul sito internet www.unolditalia.it di seguito denominata ''CLIENTE''. Il 

Cliente si qualifica come consumatore oppure professionista, persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio delle propria attività imprenditoriale, commerciale o 
artigianale o professionale ed acquista tramite Partita Iva. 
Queste condizioni possono essere oggetto di modifiche e la data di pubblicazione delle stesse sul sito equivale alla data di entrata in vigore. 
Le presenti condizioni disciplinano gli acquisti effettuati sul sito www.unolditalia.it, conformemente alle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, del Codice del 
Consumo, D.lgs. n. 206/2005, modificato dal D.lgs. n. 21/2014 e dal D.lgs. 70/2003 in materia di commercio elettronico. 
Se una qualsiasi disposizione di queste condizioni generali di vendita e di fornitura è invalida o incompleta, la validità delle restanti disposizioni non verrà inficiata. 

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO 
Con le presenti condizioni generali di vendita, Nuova Contec s.r.l. vende e fornisce e il CLIENTE acquista a distanza i beni mobili materiali indicati ed offerti in vendita 
sul sito www.unolditalia.it. 
Il contratto si conclude esclusivamente attraverso la rete internet, mediante l'accesso del CLIENTE all'indirizzo www.unolditalia.it e la realizzazione di un ordine di 
acquisto secondo la procedura prevista dal sito stesso. 

ARTICOLO 2 - INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI 
Il CLIENTE, prima della conclusione del contratto d’acquisto, prende visione delle caratteristiche dei beni che vengono illustrate nei singoli documenti tecnici al 
momento della scelta da parte del CLIENTE. Gli opuscoli e i cataloghi pubblicitari non sono vincolanti. Le indicazioni che figurano sui documenti tecnici hanno valore 
impegnativo solo se espressamente assicurate. 
Prima della convalida dell'ordine con “obbligo di pagamento”, il CLIENTE è informato relativamente a: 

 prezzo totale dei beni comprensivo delle imposte, con il dettaglio delle spese di spedizione e ogni altro e ulteriore costo;  

 modalità di pagamento;  

 il termine entro il quale Nuova Contec s.r.l. si impegna a consegnare la merce;  

 condizioni, i termini e le procedure per esercitare il diritto di recesso (art. 6 delle presenti condizioni) nonché modulo di recesso; 

 informazione che il CLIENTE dovrà sostenere il costo della restituzione dei beni in caso di recesso;  

 esistenza della garanzia legale di conformità per i beni acquistati; 

 condizioni di assistenza post vendita e garanzie commerciali previste da Nuova Contec s.r.l. 
Il CLIENTE può in qualsiasi momento e comunque prima della conclusione del contratto, prendere conoscenza delle informazioni relative a Nuova Contec s.r.l., 
l'indirizzo geografico, numero di telefono e fax, indirizzo di posta elettronica, informazioni che vengono riportate, anche di seguito: 

NuovaContec srl -Zona Industriale 2/1-33086 Montereale Valcellina (PN) – Italia; P.IVA: 01286090939; E-mail: info@unolditalia.it; Telefono: 0427 799505 

ARTICOLO 3 - CONCLUSIONE ED EFFICACIA DEL CONTRATTO 
Il contratto di vendita è considerato concluso con l'invio da parte di Nuova Contec s.r.l. al CLIENTE di un'e-mail di conferma dell’avvenuta spedizione della merce.  
Nuova Contec s.r.l. si impegna a descrivere e presentare gli articoli venduti sul sito nel miglior modo possibile. Ciononostante potrebbero evidenziarsi alcuni errori, 
imprecisioni o piccole differenze tra il prodotto raffigurato nel sito ed il prodotto reale. Inoltre le fotografie dei prodotti presentati su www.unolditalia.it non costituiscono 
elemento contrattuale, in quanto da considerarsi solo rappresentative. 
Nuova Contec s.r.l. si impegna a consegnare la merce entro 30 giorni decorrenti dell'invio da parte di Nuova Contec s.r.l. stessa dell'e-mail di conferma d'ordine al 
CLIENTE. 

ARTICOLO 4 – SPEDIZIONE 
La spedizione dei Prodotti dipende dalla modalità di pagamento scelta dal Cliente: 

 mediante carta di credito o di debito: la spedizione è affidata il prima possibile al corriere di fiducia e la consegna al Cliente avviene in conformità ai tempi 
indicati sulla scheda di ogni singolo Prodotto (in considerazione del Prodotto acquistato);  

 mediante bonifico bancario anticipato alle coordinate comunicate sul Negozio on line, la spedizione è effettuata una volta ricevuto l'accredito. I tempi di 

consegna e quelli specifici comunicati dal corriere sono sempre indicativi, e comunque rispettano il limite di trenta giorni previsto a favore dei Consumatori, 
salvo il caso di forza maggiore. 

 

ARTICOLO 5 RACCOMANDAZIONI PER LA CONSEGNA 
Il CLIENTE è tenuto a: 

1. effettuare le opportune verifiche al momento della consegna da parte del corriere, verificando in particolare che:  
a. il numero dei colli/pacchi ricevuti sia corretto in base all'ordine effettuato;  
b. lo stato della confezione esterna e/o dell'imballaggio e dei relativi strumenti/dispositivi di chiusura (quali nastro adesivo, reggette metalliche e 

sigilli) siano integri (non deteriorati/danneggiati, bagnati o aperti); 
2. accettare la consegna sempre "con riserva SPECIFICA" e, in forza dei controlli di cui sopra, formalizzare le eventuali specifiche contestazioni sul numero 

dei colli e/o sullo stato dell'imballaggio; 
3. qualora il deterioramento/danneggiamento dell'imballaggio sia tale da fare presumere che i Prodotti possano essere danneggiati, rifiutare la consegna, 

formalizzando i motivi; 
4. qualora fosse possibile, in presenza di segni di deterioramento/danneggiamento dell'imballaggio o di rifiuto da parte del corriere di apporre la riserva 

scritta, aprire il pacco in presenza del corriere e verificare l'entità dei colli e l'integrità della confezione dei Prodotti, e, nel caso, insistere con il corriere per 
formulare la riserva specifica; 

5. conservare l'imballaggio qualora i Prodotti risultino danneggiati; 
6. informare Nuova Contec Srl delle suddette circostanze inviando email con documentazione fotografica all'indirizzo info@unolditalia.it. 

ARTICOLO 5 - DISPONIBILITÀ DEI PRODOTTI 
La disponibilità dei prodotti si riferisce alla disponibilità effettiva nel momento in cui il CLIENTE effettua l'ordine. Tale disponibilità deve comunque essere considerata 
puramente indicativa in quanto: 
i prodotti potrebbero essere venduti ad altri CLIENTI prima della conferma dell'ordine, per effetto della contemporanea presenza sul sito di più utenti, potrebbe 
verificarsi un'anomalia informatica tale da rendere disponibile all'acquisto un prodotto che in realtà non lo è. 
Anche in seguito all'invio dell'e-mail di conferma dell'ordine inviata da Nuova Contec s.r.l., potrebbero verificarsi casi di indisponibilità parziale o totale della merce. In 
questa eventualità, l'ordine verrà rettificato automaticamente con l'eliminazione del prodotto o dei prodotti non disponibili e il CLIENTE verrà immediatamente 
informato via e-mail; con tale e-mail il cliente verrà altresì informato delle modalità e delle tempistiche di rimborso delle somme eventualmente versate. 

ARTICOLO 6 - DIRITTO DI RECESSO 
Conformemente alle disposizioni legali in vigore, il CLIENTE ha diritto di recedere dall'acquisto senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di 
14 giorni decorrenti dalla data di ricezione dei prodotti. 
In caso di acquisti multipli effettuati dal CLIENTE con un solo ordine e consegnati separatamente, il termine di 14 gg. decorre dalla data di ricezione dell'ultimo 
prodotto. 

Il CLIENTE che intende esercitare il diritto di recesso dovrà comunicarlo a info@unolditalia.it compilando il modulo di recesso scaricabile dal sito e seguendo le 
istruzioni riportate nel modulo. Tutti i costi di spedizione saranno a carico del CLIENTE. 
Fatta salva la facoltà di verificare il rispetto di quanto sopra, Nuova Contec s.r.l. provvederà a rimborsare l'importo dei prodotti oggetto del recesso entro un termine 
massimo di 14 giorni. 

http://www.unolditalia.it/
http://www.unolditalia.it/
http://www.unolditalia.it/
http://www.unolditalia.it/
mailto:info@unolditalia.it;
mailto:info@unolditalia.it
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Nuova Contec s.r.l. può sospendere il rimborso fino al ricevimento dei beni oppure fino all'avvenuta dimostrazione da parte del CLIENTE di aver rispedito i beni a 
Nuova Contec s.r.l.. 
Nuova Contec s.r.l. eseguirà il rimborso utilizzando lo stesso mezzo di pagamento scelto dal CLIENTE in fase di acquisto. Nel caso di pagamento effettuato con 
bonifico, e qualora il CLIENTE intenda esercitare il proprio diritto di recesso, dovrà fornire a Nuova Contec s.r.l., accedendo alla sezione contattaci, le coordinate 
bancarie: IBAN, SWIFT e BIC necessari all'effettuazione del rimborso, da parte di Nuova Contec s.r.l.. 
*Resta inteso che in caso di difetto del prodotto i costi di spedizione saranno in ogni caso sostenuti da Nuova Contec s.r.l. 

ARTICOLO 7 - GARANZIA  

CONFORMITÀ 
Nuova Contec srl garantisce che i prodotti siano conformi alle normative e standard del diritto italiano ed europeo e garantisce che siano esenti da vizi, difetti e non 
conformità verso il cliente:  

 Consumatore entro il termine di due anni dalla consegna del bene (art. 132 ss del Codice del Consumo);  

 Professionista se il difetto si manifesta entro il termine di 12 mesi dalla consegna.  
 

TERMINE PER LA DENUNCIA 
Il Consumatore può esercitare la denuncia entro due mesi dalla scoperta come previsto dal art. 132 ss del Codice del Consumo. Il Professionista deve denunciare il 
difetto entro 8 giorni dalla scoperta ai sensi degli art. 1490 ss Codice Civile.  
 

MODALITÀ ESERCIZIO DIRITTO GARANZIA:  
Al fine di esercitare il diritto di cui sopra, il cliente dovrà procedere all’invio di una mail a info@unolditalia.it specificando la natura del difetto o della non conformità. 
Nuova Contec Srl si riserva il diritto di chiedere l'invio di fotografie con allegate le immagini del Prodotto per il quale si chiede di poter godere della garanzia, attestanti, 
se possibile, la ragione di avvalimento della garanzia. In tal caso Nuova Contec s.r.l., provvederà: 

 al ripristino senza spese della conformità del prodotto mediante riparazione o sostituzione del prodotto, all’emissione di un voucher o al rimborso a scelta del 
Consumatore, a condizione che non sia eccessivamente onerosa  

 alla riparazione, alla sostituzione del Prodotto o all'emissione di un voucher, salve diverse intese con il Cliente non consumatore. 
 

ESCLUSIONE DELLA GARANZIA 
Per fruire dell'assistenza in garanzia, il CLIENTE dovrà conservare lo scontrino fiscale/fattura che riceverà assieme alla merce. 
La garanzia si estingue se l’acquirente o terzi effettuano modifiche o riparazioni senza precedente accordo scritto da parte di Nuova Contec s.r.l., o se in caso di 
difetto, l’acquirente non adotta immediatamente tutte le misure atte a ridurre il danno o non concede al fornitore la possibilità di rimediarvi. 
Per i danni causati da normale usura, manutenzione impropria, inosservanza delle istruzioni d’uso, sollecitazioni eccessive, apparecchiature inappropriate, influssi 
chimici, elettrochimici o elettrici, o da ogni altra causa non imputabile al fornitore, l’unico responsabile è il CLIENTE.  
 

LIMITAZIONI DELLA GARANZIA PER I CLIENTI NON CONSUMATORI 
La garanzia non è applicabile o comunque può non operare in tutto o in parte nel caso in cui il Cliente non consumatore non abbia rispettato, per fatto e colpa propri, 
le raccomandazioni alla consegna di cui all'articolo 5. 

ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI CONSEGNA 
Nuova Contec s.r.l. accetterà solo ordini da consegnare nel territorio italiano e nella Repubblica di San Marino. I prodotti saranno consegnati tramite corriere espresso 
all'indirizzo indicato dal CLIENTE al momento dell'ordine entro e non oltre 30 gg. dalla data di ricezione da parte del CLIENTE dell'e-mail di conferma ordine inviata da 
Nuova Contec s.r.l.. 
Per ogni ordine effettuato sul sito www.unolditalia.it, Nuova Contec s.r.l. emette fattura della merce spedita. La fattura sarà inviata assieme alla merce. 

ARTICOLO 9 - RESPONSABILITÀ 
Nuova Contec s.r.l. non assume alcuna responsabilità per disservizi imputabili a causa di forza maggiore o caso fortuito, anche ove dipendenti da malfunzionamenti e 

disservizi della rete internet, nel caso in cui non riesca a dare esecuzione all'ordine nei tempi previsti dal contratto. 

ARTICOLO 10 - ACCESSO AL SITO 
Il CLIENTE ha diritto di accedere al sito per la consultazione e l'effettuazione degli acquisti. Non è consentito alcun altro utilizzo, in particolare commerciale, del sito o 
del suo contenuto. L'integrità degli elementi di questo sito, che siano sonori o visivi, e la relativa tecnologia utilizzata rimangono di proprietà di Nuova Contec s.r.l. e 
sono protetti dal diritto di proprietà intellettuale. 
I dati personali dei CLIENTI saranno trattati da Nuova Contec s.r.l. Per maggiori informazioni sulla nostra PRIVACY POLICY consultare il sito internet 
www.unolditalia.it.  

ARTICOLO 11 – DATI PERSONALI 
Per quanto riguarda la disciplina sul trattamento dei dati personali, si rinvia, rispettivamente, alla Privacy Policy e alla Cookie Policy pubblicate sul Negozio on line. 

ARTICOLO 12 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 
Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono sottoposte alla legge italiana. Ogni controversia che non trova soluzione amichevole sarà sottoposta alla competenza 
esclusiva del Tribunale del luogo di residenza di Nuova Contec s.r.l. 
In ogni caso, è possibile ricorrere facoltativamente alle procedure di mediazione di cui al D.lgs 28/2010, per la risoluzione di eventuali controversie insorte 
nell'interpretazione e nell'esecuzione delle presenti condizioni di vendita accedendo al seguente sito: https://webgate.ec.europa.eu/odr 

Condizioni generali di vendita aggiornate il 13 aprile 2021. 

 

 

 

  

mailto:info@unolditalia.it
http://www.unolditalia.it/
http://www.unolditalia.it/
https://webgate.ec.europa.eu/odr


 

 

ASSISTENZA TECNICA 
 

In conformità alle nostre Condizioni Generali di Vendita potrai effettuare il tuo reso 

gratuito con SDA/Poste Italiane. 

RESO IN RIPARAZIONE ENTRO TERMINI DI GARANZIA 

La garanzia deve essere dimostrata con un regolare documento di acquisto. Qualora 

venga accertata la garanzia, la riparazione e spese di spedizione sono a carico di Unold 

Italia. 

RESO IN RIPARAZIONE FUORI TERMINI DI GARANZIA 

È possibile spedire il prodotto che necessita di assistenza a nostro carico, ma al 

costo di riparazione verranno aggiunte le spese di spedizioni sostenute in base 

alle nostre tariffe di consegna; anche in caso di smaltimento del prodotto. 

COME EFFETTUARE UN RESO IN RIPARAZIONE 

Compilare la richiesta di riparazione scannerizzando il seguente codice QR compilando 

tutti i campi compreso le modalità di organizzazione della spedizione: 

 

 

 

 Si richiede di utilizzare la confezione di cartone originale. Se non è più disponibile, utilizzare un'altra confezione di cartone 

stabile e assicurarsi di colmare le lacune. 

 Non saremo responsabili per danni dovuti al trasporto. 

 Inserire all'interno del pacco il documento ricevuto dopo la compilazione della RICHIESTA DI RIPARAZIONE. 

 Quando si prepara il pacco per il reso, si prega di rimuovere tutte le etichette precedenti. 

 A pacco ultimato appiccicare l’etichetta ricevuta. 

 Unold Italia utilizza preferibilmente il corriere espresso Sda. Potete pertanto consegnare il pacco in uno dei 12.000 uffici 

postali presenti in tutta Italia se organizzate in autonomia la spedizione oppure attendere l’arrivo del corriere se avete attivato 

il servizio presa a carico di Unold Italia. 

Attenzione: le dimensioni del pacco non devono superare le misure 80 cm x 60 cm x 60 cm e il peso massimo di 30 kg! Vi verranno 

addebitati i costi aggiuntivi se il pacchetto supera le misure menzionate 

  

Sono Francesco e prendo in 

carico tutte le vostre richieste di 

riparazione, in modo sistematico 

e puntuale, perché… 

IO SONO UNOLD! 

https://www.unolditalia.it/content/consegna


   
 

   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nuova Contec Srl – Unold Italia 

Divisione per la casa. 

Zona Industriale 2/1 33086 Montereale Valcellina (PN) 

Tel: +39 0427 799505 

Fax: +39 0427 799381 

Email: info@unolditalia.it 

Web: www.unolditalia.it 
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