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Important Safety Information

READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

This appliance can be used by children aged from 8 
years and above and persons with reduced physical, 
sensory or mental capabilities or lack of experience 
and knowledge if they have been given supervision or 
instruction concerning use of the appliance in a safe 
way and understand the hazards involved. Children 
shall not play with the appliance. Cleaning and user 
maintenance shall not be made by children without 
supervision.
Keep the appliance and its cord out of reach of 
children less than 8 years old when it is switched on or 
cooling down.
The appliance must not be left unattended when it is 
connected to the mains supply.
The appliance must be unplugged from the mains 
supply socket before filling the water tank with water.
Always use the appliance on a stable, secure, dry and 
level surface. When placing the appliance on its stand, 
ensure that the surface on which the stand is placed is 
stable.
Do not use the appliance if it has been dropped, if 
there are any visible signs of damage or if it is leaking.
If the supply cord is damaged, it must be replaced 
by the manufacturer, its service agent or similarly 
qualified persons in order to avoid a hazard.
Never use this appliance for anything other than its 
intended use. This appliance is for household use 
only. Do not use this appliance outdoors.

 ! Always ensure that hands are dry before handling the plug or switching on the 

appliance.

 ! Do not touch the metal parts of the appliance during use as they may become very 

hot.

 ! This appliance must not be placed on or near any potentially hot surfaces (such as 

a gas or electric hob).

 ! Always allow the appliance to cool before cleaning or storing.

 ! Never immerse any part of the appliance or power cord and plug in water or any 

other liquid.

 ! Never let the power cord hang over the edge of a worktop, touch hot surfaces or 

become knotted, trapped or pinched.
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Aufbewahrung

 Vorsicht: Lassen Sie das Bügeleisen vollständig abkühlen, bevor Sie es 
wegräumen. Bewahren Sie das Bügeleisen immer auf dem Standfuß stehend auf. 
Stellen Sie das Bügeleisen zur Aufbewahrung nicht auf die Bügelsohle.

An der SAFE-STORE™-Wärmeanzeige erkennen Sie, ob die Bügelsohle 
ausreichend abgekühlt ist, um sicher aufbewahrt zu werden. Wenn die Leiste rot 
ist, ist das Bügeleisen noch zu heiß. Wenn die Wörter SAFE-STORE (SICHERE 
AUFBEWAHRUNG) vor einem durchgehend schwarzen Hintergrund erscheinen, weist 
die Bügelsohle eine sichere Temperatur für die Aufbewahrung auf. 

Wickeln Sie das Stromkabel nie um die Bügelsohle. Das Kabel kann ordentlich um den 

Standfuß des Bügeleisens gewickelt werden. 

Kundendienst und Ersatzteile

Sollte das Gerät während der Garantiezeit nicht ordnungsgemäß funktionieren, senden 
Sie es an die Verkaufsstelle zurück, um ein Ersatzgerät zu erhalten. Bitte beachten 
Sie, dass Sie einen gültigen Kaufbeleg vorweisen müssen. Weitere Unterstützung 

durch unsere Kundendienstabteilung erhalten Sie hier: Großbritannien: 0800 
028 7154 | Spanien: 0900 81 65 10 | Frankreich: 0805 542 055. 
Alle anderen Länder: +44 800 028 7154. Möglicherweise werden 
internationale Fernsprechgebühren erhoben. Oder senden Sie eine 
E-Mail an: BrevilleEurope@newellco.com. 

Fehlerbehebung

Hinweise zur Fehlerbehebung und Antworten auf häufig gestellte Fragen finden Sie 
unter www.breville.co.uk/faqs.

Entsorgung

Ausgediente Elektroprodukte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte zu 
einer Recyclinganlage bringen, falls vorhanden.  

Senden Sie eine E-Mail an BrevilleEurope@newellco.com, falls Sie weitere 

Recycling- und WEEE-Informationen benötigen.

  

Importanti informazioni sulla sicurezza

LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER LA 
CONSULTAZIONE FUTURA

L'apparecchio può essere utilizzato da bambini 
di 8 anni o più e da individui con ridotte capacità 
fisiche, sensoriali o mentali, o privi di esperienza, 
se sotto supervisione oppure qualora siano state 
loro impartite istruzioni in merito all'utilizzo sicuro 
dell'apparecchio e qualora comprendano i rischi che 
ne possono derivare. I bambini non devono giocare 
con l'apparecchio. Pulizia e manutenzione non devono 
essere eseguite da bambini senza supervisione.
Tenere l'apparecchio e il relativo cavo al di fuori della 
portata di bambini di età inferiore a 8 anni quando è 
spento o si sta raffreddando.
L'apparecchio non deve essere lasciato incustodito 
quando è collegato all'alimentazione di rete.
L'apparecchio deve essere scollegato dalla presa 
dell'alimentazione di rete prima di riempire d'acqua 
l'apposito serbatoio.
Utilizzare sempre l'apparecchio su una superficie 
stabile, sicura, asciutta e piana. Quando si colloca 
l'apparecchio sull'apposito supporto, assicurarsi che 
la superficie su cui poggia il supporto sia stabile.
Non utilizzare l'apparecchio nel caso in cui sia 
stato fatto cadere o presenti segni visibili di 
danneggiamento o di perdite.
Nel caso in cui il cavo di alimentazione sia 
danneggiato, deve essere sostituito dalla casa 
produttrice, dal servizio di assistenza o da persone 
debitamente qualificate al fine di evitare possibili rischi.
Non utilizzare mai il presente apparecchio per fini 
diversi dalla sua destinazione d'uso. Il presente 
apparecchio è destinato esclusivamente all'uso 
domestico. Non utilizzare l'apparecchio all'aperto.

 ! Controllare sempre di avere le mani asciutte prima di maneggiare la presa o di 
accendere l'apparecchio.

 ! Non toccare le parti metalliche dell'apparecchio durante l'utilizzo in quanto esse 

possono surriscaldarsi.

 ! L'apparecchio non deve essere collocato sopra o in prossimità di superfici 
potenzialmente calde (come cucine a gas o elettriche).

 ! Lasciare sempre raffreddare l'apparecchio prima della pulizia o della conservazione.
 ! Non immergere mai l'apparecchio o il cavo di alimentazione e la spina in acqua o in 

altri liquidi.

 ! Evitare sempre che il cavo di alimentazione penzoli dal bordo di un piano di lavoro, 

tocchi superfici calde oppure si attorcigli, resti intrappolato o schiacciato.

IT
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Prima del primo utilizzo

 Avvertenza: rimuovere tutti gli imballaggi, ivi inclusa l'eventuale protezione della 

piastra, prima di utilizzare il ferro da stiro.

Pulire la piastra con un panno imbevuto di alcol denaturato. Rimuovere l'alcol 

denaturato con un panno inumidito, quindi asciugare accuratamente la piastra.

Prima di collegare il ferro da stiro all'alimentazione di rete, verificare che la tensione 
dell'alimentazione di rete corrisponda a quella riportata sull'apparecchio.

Quando si utilizza il ferro da stiro per la prima volta, si potrebbe avvertire un 

leggero odore e il ferro da stiro potrebbe emettere un po' di fumo per i primi minuti 

di funzionamento. Si tratta di un fenomeno assolutamente normale, destinato a 

scomparire.

Pulizia del ferro da stiro prima dell'utilizzo

Seguire questi semplici passaggi al fine di rimuovere eventuali impurità o residui 
all'interno del ferro a vapore che potrebbero essere rimasti dal processo di 

fabbricazione.

1. Attenersi alle istruzioni relative al riempimento del ferro da stiro e riempire il 

serbatoio dell'acqua come descritto.

2. Svuotare il serbatoio dell'acqua per eliminare eventuali particelle estranee, quindi 

riempirlo nuovamente.

3. Seguire le istruzioni relative alla stiratura a vapore. Impostare la temperatura su 

MAX e il comando del vapore su vapore elevato.

4. Stirare un pezzo di stoffa vecchio (l'ideale è un pezzo di cotone o un 

asciugamano) per alcuni minuti. Durante la stiratura, premere il pulsante vapore 

4 o 5 volte.

5. Il vapore eliminerà eventuali impurità dal ferro da stiro, che saranno assorbite dal 
panno. Il ferro da stiro è ora pronto per l'uso.

Riempimento del ferro da stiro

 Non aggiungere mai ammorbidente, appretto o altre sostanze chimiche 
all'acqua presente nel ferro da stiro. 
1. Verificare che il ferro da stiro sia spento e scollegato dalla presa dell'alimentazione 

di rete.

2. Portare il comando del vapore e nella posizione SPENTO (0).

3. Aprire il coperchio di ingresso del serbatoio dell’acqua w.

4. Utilizzando una caraffa, riempire il serbatoio con acqua di rubinetto. Per evitare 

la formazione di bolle d’aria, inclinare leggermente il ferro da stiro durante 

l’operazione di riempimento.

5. Non riempire il ferro da stiro al di sopra del segno MAX dell’indicatore del livello 

dell’acqua. Controllare il livello dell’acqua appoggiando il ferro da stiro sul supporto.
6. Quando il ferro da stiro è pieno, chiudere il coperchio dell’ingresso del serbatoio 

dell’acqua.

Componenti

1. Ugello spruzzo                     
2. Ingresso per il riempimento dell'acqua  
3. Ghiera di regolazione del vapore                 
4. Pulsante getto di vapore      
5. Pulsante spruzzo                     
6. Spia dello spegnimento automatico
7. Protezione per il cavo di alimentazione 
8. Serbatoio dell'acqua
9. Ghiera di regolazione della temperatura           
10. Piastra
11. Spia indicatrice temperatura
12. Pulsante auto-pulizia 

Si consiglia di:

• Cominciare stirando tessuti che richiedono la temperatura più bassa (ad es. 
tessuti sintetici). Finire stirando tessuti che reagiscono in modo ottimale a 

temperature più elevate e al vapore, come cotone e lino.

• Se si stira un tessuto in fibre miste, impostare la temperatura del ferro da stiro 
sulla fibra più delicata.

• Non utilizzare mai il pulsante del getto di vapore su sete o tessuti sintetici.

• Quando si utilizza l’appretto, questo deve essere spruzzato sul rovescio del 

tessuto e la piastra deve essere pulita con maggior frequenza.

• Non stirare su oggetti appuntiti o duri come bottoni, borchie o cerniere poiché 

potrebbero graffiare la piastra del ferro.

Si consiglia di:

Il ferro da stiro richiede tempo per riscaldarsi e raffreddarsi. Se si modifica 
l’impostazione della temperatura sul ferro da stiro, è necessario dargli il tempo di 

adattarsi alla nuova impostazione. 

Ciò è particolarmente importante quando si passa da un’impostazione elevata a una più 
bassa. Il raffreddamento del ferro da stiro richiede più tempo rispetto al riscaldamento e 

questo è il motivo per cui consigliamo di iniziare a stirare a temperature più basse. 

Se è necessario ridurre la temperatura del ferro da stiro, attendere che la spia della 

temperatura si accenda e si spenga nuovamente prima di stirare. Ciò assicurerà che il 
ferro abbia raggiunto la temperatura più bassa e non sia troppo caldo per il tessuto da 

stirare.

Per esempio, si è stirato utilizzando l’impostazione lll e si desidera passare 

all’impostazione ll:

1. Portare la ghiera di controllo della temperatura nella posizione ll. Inizialmente, 

la spia della temperatura sarà accesa perché il ferro è ancora a una temperatura 
più elevata.

2. Attendere lo spegnimento della spia indicatrice della temperatura. Il ferro da stiro 

si è ora raffreddato raggiungendo la temperatura corretta. 

Stiratura senza vapore

Se si intende stirare a secco i tessuti, non è necessario riempire il serbatoio dell’acqua. 

Tuttavia, se l’acqua è già presente nel serbatoio, non è necessario svuotarla.
1. Impostare il comando del vapore e sulla posizione senza vapore (0).

2. Collegare il ferro da stiro all’alimentazione di rete e accendere.
3. Ruotare il comando della temperatura o fino a quando l’impostazione desiderata 

è allineata con il puntatore della ghiera. 

4. La spia indicatrice della temperatura s si accende, per indicare che il ferro da 

stiro si sta riscaldando. Quando la spia si spegne, significa che è stata raggiunta la 
temperatura prestabilita e il ferro da stiro è pronto per l’uso.

Stiratura a vapore

 Durante la stiratura a vapore, se non si lascia che il ferro da 
stiro raggiunga la temperatura selezionata, dalla piastra potrebbe 
gocciolare dell’acqua.
Si consiglia di utilizzare il vapore per i tessuti più difficili da stirare come cotone e lino.
Quando si stirano cotone e lino, selezionare sempre la temperatura più elevata. Non 

utilizzare mai il vapore con tessuti delicati come nylon, acrilici e sintetici.

1. Riempire d’acqua il ferro da stiro.

2. Collegare il ferro da stiro all’alimentazione di rete e accendere.
3. Portare il comando della temperatura o sulla posizione lll. Più caldo è il 

ferro, maggiore è la quantità di vapore generata.
4. La spia indicatrice della temperatura s si accende, per indicare che il ferro da 

stiro si sta riscaldando. Quando la spia indicatrice della temperatura si spegne, 

significa che è stata raggiunta la temperatura prestabilita e il ferro da stiro è pronto 
per l’uso. La spia indicatrice della temperatura si accende e si spegne durante la 
stiratura per indicare che il ferro da stiro mantiene la temperatura corretta.
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5. Regolare il comando del vapore e per selezionare la fuoriuscita di vapore 

desiderata.

6.  Spostare il comando del vapore sulla posizione vapore elevato ( ) per 

aumentare la quantità di vapore oppure verso l’impostazione SPENTO (0) per 
ridurre la quantità di vapore.

7.  L’erogazione di vapore può essere interrotta in qualsiasi momento portando il 
comando del vapore nella posizione SPENTO (0).

Getto di vapore

La ghiera di regolazione della temperatura deve essere impostata su un valore 
compreso fra ll e lll. Attendere diversi secondi fra una pressione del pulsante 

vapore e la successiva.

Premere il pulsante del getto di vapore r ogni volta che si presenta una piega 

ostinata che richiede vapore extra. Il vapore fuoriesce dai fori della piastra del ferro da 

stiro e passa al tessuto.

Stiratura a vapore verticale

 Non stirare mai gli indumenti mentre vengono indossati.
1. Preparare il ferro da stiro come si farebbe per la stiratura a vapore.

2. Tenere il ferro da stiro a 15 cm di distanza dal tessuto.

3. Premere il pulsante del getto di vapore r secondo necessità. Attendere diversi 
secondi fra una pressione del pulsante e la successiva.

Spruzzatura

Lo spruzzo d’acqua può essere utilizzato per facilitare la stiratura di tessuti spessi o 
di aree difficili da stirare (colletti, tasche, maniche, pieghe, ecc.) Può inoltre essere 
utilizzato per la stiratura di tessuti delicati che non possono essere stirati a vapore.

Verificare che il serbatoio contenga acqua. Premere il pulsante spruzzo t per 

produrre uno spruzzo d’acqua. 

Funzione antigocciolamento

Quando la temperatura del ferro non è sufficiente per creare vapore, l’erogazione 
d’acqua viene interrotta automaticamente per evitare gocciolamenti dalla piastra.

Filtro anticalcare

Il ferro da stiro è dotato di un filtro anticalcare permanente. Il filtro è fisso e non può 
essere rimosso per la pulizia.

Il filtro è progettato per ridurre l’accumulo di calcare all’interno del ferro da stiro. La 
formazione di calcare durante la stiratura a vapore è dovuta alla durezza dell’acqua.

La durezza dell’acqua varia da un’area all’altra. L’efficacia del filtro dipende da quanto è 
dura l’acqua utilizzata.

Funzione di spegnimento automatico

 Dopo l’uso, scollegare SEMPRE il ferro da stiro dalla presa dell’alimentazione 
di rete. NON lasciare MAI il ferro incustodito con la funzione di spegnimento 
automatico attivata.
Un dispositivo di sicurezza elettronico spegne automaticamente l’elemento riscaldante 

se il ferro da stiro non viene spostato per più di 30 secondi quando è appoggiato sulla 

piastra in posizione orizzontale. Se appoggiato al supporto in posizione verticale, lo 

spegnimento automatico ha luogo dopo 15 minuti. 

Per indicare che l’elemento riscaldante è stato spento, la spia pilota dello spegnimento 

automatico inizierà a lampeggiare.
Quando si ricomincia a stirare, la spia pilota dello spegnimento automatico si spegne. 

La spia pilota dello spegnimento automatico si accende. Questo significa che il 
ferro da stiro si sta di nuovo riscaldando. Attendere lo spegnimento della spia pilota 

dell’alimentazione. Il ferro è ora pronto per l’uso.

Manutenzione e pulizia

 Avvertenza: non utilizzare abrasivi aggressivi, detergenti chimici o solventi 
per pulire l’esterno del ferro da stiro. Non immergere l’apparecchio, il cavo 
dell’alimentazione o la spina nell’acqua o in altri liquidi.
Lasciare raffreddare completamente il ferro da stiro e pulire la piastra con un panno 
morbido inumidito. Se del poliestere si è attaccato alla piastra, stirare un panno di 

cotone umido mentre il ferro è ancora caldo. Pulire il resto del ferro da stiro con un 

panno morbido inumidito, quindi asciugare.

Auto-pulizia 

 Premere il pulsante auto-pulizia solo quando si desidera attivare il sistema di 
auto-pulizia. Non premere mai il pulsante auto-pulizia durante la stiratura.
La funzione di auto-pulizia rimuove calcare e impurità. Utilizzare la funzione di auto-
pulizia una volta ogni due settimane. Se l’acqua nell’area di residenza è molto dura, 

sarà necessario utilizzare la funzione di auto-pulizia con maggior frequenza.
1. Verificare che il ferro da stiro sia spento e scollegato dalla presa dell’alimentazione 

di rete.

2. Impostare il comando del vapore e sulla posizione senza vapore (0).

3. Riempire d’acqua il ferro da stiro fino al livello MAX.
4. Appoggiare il ferro da stiro sul supporto e accendere l’alimentazione di rete.

5. Portare il comando della temperatura o sull’impostazione più alta (MAX). Far 

riscaldare il ferro da stiro fino a quando la spia indicatrice della temperatura s si 

spegne. 

6. Scollegare il ferro da stiro e tenerlo sopra un lavandino con la piastra rivolta verso 

il basso.

7. Premere e tenere premuto il pulsante auto-pulizia d. L’acqua calda e il vapore 
verranno espulsi dai fori della piastra insieme a eventuali impurità.

8. Rilasciare il pulsante dell’auto-pulizia dopo un minuto o quando il serbatoio 

dell’acqua è vuoto.

9. Posizionare il ferro da stiro sull’apposito supporto, collegarlo alla presa di 

alimentazione e accenderlo. Quando la spia indicatrice della temperatura si 

accende, stirare un vecchio panno per consentire l’eventuale fuoriuscita dell’acqua 

residua.

10. Dopo l’uso, spegnere e scollegare il ferro da stiro dalla rete elettrica e lasciarlo 

raffreddare completamente. Svuotare l’eventuale acqua residua.

Pulizia dei fori del vapore

Per rimuovere eventuali accumuli all’interno o attorno ai fori del vapore che possono 

influire sulle prestazioni del vapore, utilizzare la punta di un cotton fioc inumidita con 
alcol denaturato. Rimuovere l’alcol denaturato con un panno inumidito, quindi asciugare 

la piastra.

Pulizia dell’esterno del ferro da stiro

Per pulire l’esterno del ferro da stiro, utilizzare un panno morbido inumidito, quindi 

asciugare. 
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Conservazione

 Avvertenza: attendere il completo raffreddamento del ferro da stiro prima di 

metterlo via. Conservare sempre il ferro da stiro sull’apposito supporto. Non conservare 
il ferro da stiro appoggiato sulla piastra.

La striscia indicatrice del calore SAFE-STORE™ indica quando la piastra del ferro 
da stiro si è raffreddata a sufficienza per poterla riporre in modo sicuro. Se la striscia 
è rossa, il ferro da stiro è troppo caldo. Quando la scritta SAFE-STORE appare sulla 

striscia su uno sfondo nero solido, la piastra ha raggiunto una temperatura sicura per la 

conservazione. 

Non avvolgere mai il cavo di alimentazione intorno alla piastra. Il cavo può essere 
avvolto attorno al supporto del ferro da stiro. 

Assistenza post-vendita e parti di ricambio

Per restituire un apparecchio difettoso: Nel caso in cui l’apparecchio non funzioni 

ma sia ancora in garanzia, restituire il prodotto al punto vendita presso cui è stato 

acquistato per la sostituzione. Tenere presente che sarà richiesto un documento valido 
attestante l’acquisto. Per ulteriore assistenza, rivolgersi al nostro servizio di assistenza 

clienti chiamando il numero: Regno Unito: 0800 028 7154 | Spagna: 0900 
81 65 10 | Francia: 0805 542 055. Per tutti gli altri Paesi, chiamare 
il numero +44 800 028 7154. Potrebbero essere applicate tariffe 
internazionali. In alternativa, scrivere a: BrevilleEurope@newellco.
com. 

Risoluzione dei problemi

Per la risoluzione dei problemi e le risposte a domande frequenti (FAQ), consultare la 

sezione www.breville.co.uk/faqs.

Smaltimento dei rifiuti
Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Riciclare 
laddove esistano appositi impianti.  

Inviare una e-mail a BrevilleEurope@newellco.com per ulteriori informazioni sul riciclo e 

sulla direttiva RAEE.

  

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
UWAŻNIE PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

Urządzenie to może być używane przez dzieci od 8. 
roku życia oraz osoby o ograniczonej sprawności 
fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby 
niemające doświadczenia ani wiedzy, pod warunkiem 
że korzystają z urządzenia pod nadzorem lub zostały 
poinstruowane odnośnie do bezpiecznego używania 
urządzenia oraz mają świadomość ryzyka związanego 
z jego użytkowaniem. Dzieci nie powinny bawić 
się urządzeniem. Dzieci nie powinny czyścić ani 
konserwować urządzenia bez nadzoru.
Przechowuj włączone lub stygnące urządzenie i 
przewód w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8. 
roku życia.
Nie wolno pozostawiać bez nadzoru urządzenia 
podłączonego do prądu.
Przed napełnianiem zbiornika wodą należy 
bezwzględnie wyłączać urządzenie z prądu.
Zawsze używaj urządzenia na stabilnej, bezpiecznej, 
suchej i poziomej powierzchni. Przy stawianiu 
urządzenia na podstawce sprawdź, czy powierzchnia, 
na której umieszczono podstawkę, jest stabilna.
Nie używaj urządzenia, które zostało upuszczone, ma 
widoczne oznaki uszkodzenia lub przecieka.
W celu uniknięcia zagrożenia uszkodzony przewód 
zasilający może być wymieniony jedynie przez 
producenta, autoryzowany serwis lub wykwalifikowaną 
osobę.
Nigdy nie używaj urządzenia niezgodnie z 
przeznaczeniem. Urządzenie jest przeznaczone 
wyłącznie do użycia w gospodarstwie domowym. Nie 
wolno go używać na zewnątrz.

 ! Nigdy nie dotykaj wtyczki ani wyłącznika zasilania wilgotnymi rękami.
 ! Podczas działania urządzenia nie dotykaj jego metalowych części, ponieważ mogą 
być bardzo gorące.

 ! Tego urządzenia nie można umieszczać na żadnych potencjalnie gorących 
powierzchniach (takich jak kuchenki gazowe lub elektryczne) ani w ich pobliżu.

 ! Przed czyszczeniem lub odłożeniem na miejsce przechowywania urządzenie musi 
ostygnąć.

 ! Nigdy nie zanurzaj żadnej części urządzenia, przewodu zasilającego lub wtyczki w 
wodzie ani w żadnej innej cieczy.

 ! Przewód zasilający nie może zwisać nad krawędzią blatu ani dotykać gorących 
powierzchni; nie wolno go zapętlać, przycinać ani przyciskać.

PL
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Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited
5400 Lakeside, Cheadle Royal Business Park,

Cheadle, SK8 3GQ, United Kingdom

Newell Poland Services Sp. z o.o., 

Plac Andersa 7, Poznan, 61-894, Poland.

e-mail: BrevilleEurope@newellco.com

Telephones:

United Kingdom: 0800 028 7154

Spain: 0900 81 65 10

France: 0805 542 055

®

Servicii post-vânzare și piese de schimb
În cazul în care aparatul nu funcționează, dar este în garanție, duceți produsul înapoi 
în locul de unde a fost achiziționat pentru a fi schimbat. Vă atragem atenția că va 
fi necesară o dovadă valabilă a achiziției. Pentru asistență suplimentară, contactați 
Departamentul de servicii pentru consumatori la: Regatul Unit: 0800 028 7154 | 
Spania: 0900 81 65 10 | Franța: 0805 542 055. Pentru toate celelalte 
țări, sunați la +44 800 028 7154. Se pot aplica tarife internaționale. 
Alternativ, trimiteți un e-mail la: BrevilleEurope@newellco.com. 

Depanare

Pentru depanare și întrebări frecvente, vizitați www.breville.co.uk/faqs

Eliminarea deșeurilor
Deșeurile provenite din produsele electrice nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile 
menajere. Vă rugăm să le reciclați dacă aveți această posibilitate.  
Pentru informații suplimentare privind reciclarea și deșeurile provenite din 
echipamentele electrice și electronice (WEEE), contactați-ne prin e-mail la 
BrevilleEurope@newellco.com.
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© 2021 Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited.  All rights reserved. 
Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited, 5400 Lakeside, Cheadle Royal 

Business Park, Cheadle, Cheshire, SK8 3GQ, United Kingdom. 
Newell Poland Services Sp. z o.o., Plac Andersa 7, Poznan, 61-894, Poland. 

Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited and Newell Poland Services Sp. z 
o.o. are subsidiaries of Newell Brands Inc. 

The product you buy may differ slightly from the one shown on this carton due to 

continuing product development.

Printed in China. 

© 2021 Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited. Tous droits réservés. 
Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited, 5400 Lakeside, Cheadle Royal 

Business Park, Cheadle, Cheshire, SK8 3GQ, Royaume-Uni 
Newell Poland Services Sp. z o.o., Plac Andersa 7, Poznan, 61-894, Pologne 

Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited et Newell Poland Services Sp. z o.o. 
sont des filiales de Newell Brands Inc. 

En raison du développement constant de nos produits, l’appareil contenu dans 

l’emballage peut légèrement différer de l’illustration présente sur l’emballage.

Imprimé en Chine.  

© 2021 Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited. Alle Rechte vorbehalten. 
Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited, 5400 Lakeside, Cheadle Royal 

Business Park, Cheadle, Cheshire, SK8 3GQ, Großbritannien 
Newell Poland Services Sp. z o.o., Plac Andersa 7, Poznan, 61-894, Polen 

Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited und Newell Poland Services Sp. z 
o.o. sind Tochtergesellschaften von Newell Brands Inc. 

Da wir unsere Produkte kontinuierlich weiterentwickeln, kann das Gerät, das Sie 
erworben haben, geringfügig von dem auf der Verpackung dargestellten Gerät 

abweichen.

Gedruckt in China.

© 2021 Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited. Tutti i diritti riservati.
Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited, 5400 Lakeside, Cheadle Royal 

Business Park, Cheadle, Cheshire, SK8 3GQ, Regno Unito.
Newell Poland Services Sp. z o.o., Plac Andersa 7, Poznan, 61-894, Polonia.

Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited e Newell Poland Services Sp. z o.o. 
sono consociate di Newell Brands Inc.

Il prodotto potrebbe differire leggermente da quello mostrato sulla confezione a 

causa delle migliorie apportate continuamente.

Stampato in Cina 

© 2021 Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited. Wszelkie prawa 
zastrzeżone. 

Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited, 5400 Lakeside, Cheadle Royal 
Business Park, Cheadle, Cheshire, SK8 3GQ, Wielka Brytania. 

Newell Poland Services Sp. z o.o., plac Andersa 7, 61-894 Poznań, Polska. 
Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited oraz Newell Poland Services Sp. z 

o.o. są spółkami zależnymi Newell Brands Inc. 
Zakupiony produkt może nieznacznie różnić się od urządzenia widniejącego na 

opakowaniu ze względu na ciągły rozwój produktów.
Wydrukowano w Chinach.  

© 2021 Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited. Todos os direitos 
reservados. 

Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited, 5400 Lakeside, Cheadle Royal 
Business Park, Cheadle, Cheshire, SK8 3GQ, Reino Unido. 

Newell Poland Services Sp. z o.o., Plac Andersa 7, Poznan, 61-894, Polónia. 

Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited e Newell Poland Services Sp. z o.o. 
são subsidiárias da Newell Brands Inc. 

O produto que está a comprar pode ser ligeiramente diferente daquele 
apresentado na caixa, graças ao desenvolvimento contínuo do produto.

Impresso na China. 

© 2021 Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited. Todos los derechos 
reservados. 

Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited, 5400 Lakeside, Cheadle Royal 
Business Park, Cheadle, Cheshire, SK8 3GQ, Reino Unido. 

Newell Poland Services Sp. z o.o., Plac Andersa 7, Poznan, 61-894, Polonia. 

Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited y Newell Poland Services Sp. z o.o. 
son filiales de Newell Brands Inc. 

El producto adquirido puede diferir ligeramente del que se muestra en esta caja 

debido al desarrollo continuo de los productos.

Impreso en China. 

© 2021 Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited. Všechna práva vyhrazena. 
Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited, 5400 Lakeside, Cheadle Royal 

Business Park, Cheadle, Cheshire, SK8 3GQ, United Kingdom. 
Newell Poland Services Sp. z o.o., Plac Andersa 7, Poznan, 61-894, Poland. 

Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited a Newell Poland Services Sp. z o.o. 
jsou pobočkami společnosti Newell Brands Inc. 

Vzhledem k neustálému vývoji produktů se může dodaný produkt mírně lišit od 
produktu vyobrazeného na obalu.

Vytištěno v Číně. 

© 2021 Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited. Alle rechten voorbehouden. 
Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited, 5400 Lakeside, Cheadle Royal 

Business Park, Cheadle, Cheshire, SK8 3GQ, Verenigd Koninkrijk. 
Newell Poland Services Sp. z o.o., Plac Andersa 7, Poznan, 61-894, Polen. 

Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited and Newell Poland Services Sp. z 
o.o. zijn dochtermaatschappijen van Newell Brands Inc. 

Door de continue productontwikkeling kan het product dat u koopt iets afwijken van 

het getoonde product op deze doos.

Gedrukt in China.  

© 2021 Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited. Kaikki oikeudet pidätetään. 
Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited, 5400 Lakeside, Cheadle Royal 

Business Park, Cheadle, Cheshire, SK8 3GQ, Iso-Britannia. 
Newell Poland Services Sp. z o.o., Plac Andersa 7, Poznan, 61-894, Puola. 

Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited ja Newell Poland Services Sp. z o.o. 
ovat Newell Brands Inc.:n tytäryhtiöitä. 

Tuote voi jatkuvan tuotekehityksen vuoksi poiketa hiukan pakkauksessa esitetystä 
mallista.

Painettu Kiinassa.  
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Da vi driver med kontinuerlig produktutvikling kan produktet du har kjøpt, skille seg 

noe fra det som vises på esken.

Trykket i Kina  
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Business Park, Cheadle, Cheshire, SK8 3GQ, United Kingdom. 
Newell Poland Services Sp. z o.o., Plac Andersa 7, Poznan, 61-894, Poland. 

Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited og Newell Poland Services Sp. z o.o. 
er datterselskaber af Newell Brands Inc. 

Det købte produkt kan afvige en smule fra det viste produkt på kartonen pga. 

løbende produktudvikling.

Trykt i Kina. 
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Business Park, Cheadle, Cheshire, SK8 3GQ, Storbritannien. 
Newell Poland Services Sp. z o.o., Plac Andersa 7, Poznan, 61-894, Polen. 

Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited och Newell Poland Services Sp. z 
o.o. är dotterbolag till Newell Brands Inc. 

Produkten som du har köpt kan skilja sig något från den som syns på 

förpackningen eftersom produkten utvecklas löpande.

Tryckt i Kina. 

© 2021 Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited. Toate drepturile rezervate. 
Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited, 5400 Lakeside, Cheadle Royal 

Business Park, Cheadle, Cheshire, SK8 3GQ, Regatul Unit. 
Newell Poland Services Sp. z o.o., Plac Andersa 7, Poznań, 61-894, Polonia. 

Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited și Newell Poland Services Sp. z o.o. 
sunt filiale ale Newell Brands Inc. 

Produsul cumpărat poate fi ușor diferit de cel ilustrat pe ambalaj, din cauza 
dezvoltării continue a produselor.

Tipărit în China. 
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