
Consideralo 
fatto.

Non importa cosa o quando: l’assistenza 
è la nostra qualità. Il servizio assistenza 
elettrodomestici Bosch.



Bosch è la marca numero 1 per gli elettrodomestici di 
grandi dimensioni in Europa*. Non smettiamo mai di 
ambire all’eccellenza. Fidati di noi tranquillamente da 
casa tua. Dopo tutto, siamo noi gli esperti.

* Per elettrodomestici di grandi dimensioni. Fonte: Euromonitor, Volume Retail, 2016



Dietro ogni apparecchio 
perfetto, c’è un 
servizio perfetto.

Con Bosch, ottieni non solo un apparecchio perfetto, 
ma, se necessario, un supporto professionale. 
Il servizio assistenza elettrodomestici Bosch è sempre a 
disposizione. Prima e dopo l’acquisto e per tutta la vita 
dell’apparecchio.

90% di referenze positive da parte dei clienti
Il sondaggio di soddisfazione ha mostrato che i clienti soddisfatti 
raccomandano il servizio assistenza elettrodomestici Bosch*.

+3 anni di garanzia
Quel che è sicuro è sicuro. Per consentirti di godere ancora di più la 
vita quotidiana, ti offriamo la possibilità di estendere la garanzia fino 
a 3 anni. Per sentirsi sicuri.

MyBosch
Registra il tuo apparecchio online in MyBosch per ottenere 
servizi esclusivi. Vale la pena.

www.bosch-home.ch

* Sondaggio di soddisfazione - Svizzera 2017. Valutazione annuale a cura della RIM Marktforschung GmbH di Monaco di Baviera.



Lunga vita all’apparecchio. 
Grazie alla cura corretta.

La lavastoviglie, la lavatrice, la cappa o la macchina da 
caffè - ogni apparecchio ha bisogno di una cura speciale.
Nel nostro negozio online, trovi i prodotti per la pulizia e 
la cura di cui hai bisogno per far sì che il tuo elettrodome-
stico Bosch funzioni alla perfezione più a lungo.



Sottoposti a controlli intensivi
Non vi offriamo prodotti qualsiasi per la pulizia e la cura. 
Tutti i prodotti sono stati ampiamente testati sugli apparecchi 
nell’ambito di una procedura di contolli intensivi.

Consigli e suggerimenti
Molti problemi possono essere risolti facilmente con la giusta con-
sulenza. I nostri video e le domande frequenti online forniscono 
suggerimenti e consigli utili per il tuo elettrodomestico.

Negozio online 
I prodotti originali Bosch garantiscono una grande soddisfazione 
del tuo apparecchio. Quando ordini online, i prodotti ti verranno 
consegnati a casa entro 2 giorni lavorativi.

www.bosch-home.ch



O l’originale. 
O niente.

Solo la qualità degli accessori e dei pezzi di ricambio 
originali garantisce che potrai godere a lungo del tuo 
elettrodomestico Bosch. Non importa se vuoi sostituire 
un filtro, hai bisogno di utensili da cucina adeguati o vuoi 
dotare il tuo apparecchio di accessori esclusivi: abbiamo 
sempre quello che ti serve.



10 anni di disponibilità
Abbiamo una disponibilità di magazzino di almeno 10 anni 
per tutti i pezzi di ricambio necessari per il funzionamento 
del tuo apparecchio. Inoltre, troviamo sempre una soluzione 
che ti rende felice.

Supporto telefonico gratuito
Puoi contare sul nostro appoggio non solo dopo l’acquisto. 
Siamo qui per te anche prima dell’acquisto e offriamo consu-
lenze gratuite telefonicamente. Competenti come sempre.

Negozio online
Per trovare accessori e pezzi di ricambio originali, visita il 
nostro negozio online. 

www.bosch-home.ch

2 anni di garanzia
I clienti ricevono automaticamente 2 anni di garanzia su tutti 
i pezzi di ricambio originali. E anche tutte le riparazioni ese-
guite dal servizio assistenza elettrodomestici Bosch hanno 
2 anni di garanzia.



Sempre a disposizione. 
Tutti i giorni.

Il nostro servizio di riparazione è disponibile giorno e notte 
e ti aiuterà in ogni momento in modo professionale e 
affidabile grazie ai molti anni di esperienza e alla rete 
assistenziale che copre tutta la Svizzera. 
Detto fatto.



Disponibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7
I nostri specialisti Bosch sono facilmente raggiungibili: 
puoi contattare telefonicamente il nostro servizio clienti 
giorno e notte 7 giorni alla settimana.

Servizio picchetto giorno e notte
Se necessario, i nostri tecnici vengono a casa tua anche 
il fine settimana e tutti i giorni festivi. In tutta la Svizzera, 
non importa dove.

Pieno controllo dei costi
Tutto quello che costa meno di CHF 200.-  verrà fatto 
immediatamente, se possibile. Se la riparazione dovesse 
costare di più, riceverai per sicurezza un preventivo. 
Facciamo tutto nella trasparenza.



Siamo qui per te. 
In qualsiasi momento.

Hai una domanda sul funzionamento dei tuoi elettrodome-
stici? Oppure vuoi ordinare degli accessori adeguati? 
Vuoi vedere dal vivo come si cucina con gli apparecchi 
Bosch? Siamo qui per te in ogni caso. 
Siamo a disposizione telefonicamente di giorno come  
di notte.



Servizio assistenza elettrodomestici Bosch
Siamo a tua disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Tel. 0848 888 200 | E-mail ch-service@bshg.com

Ordinazione di pezzi di ricambio e accessori
Offriamo accessori utili, nonché consulenze in 
materia di componenti originali.
Tel. 0848 888 200 | E-mail ch-spareparts@bshg.com

Online
Accessori, prodotti per la cura e tante
informazioni utili su qualsiasi argomento.
www.bosch-home.ch

Suggerimenti per la casa
Nuovi suggerimenti per la casa, ricette e concorsi sono 
continuamente disponibili su Facebook.
www.facebook.com/BoschHomeSuisse

Tutte le altre domande
Possiamo essere d’aiuto in qualche altro modo?
Tel. 0848 888 200 | E-mail ch-service@bshg.com
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