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ESAB COMPIE 110 ANNI e PRESENTA LA NUOVA GARANZIA DI TRE ANNI 
SULLE SALDATRICI MANUALI ED I COFANI TRAINAFILO  
 

ESAB festeggia i suoi primi 110 anni di storia: oltre un secolo vissuto da leader mondiale nelle 

tecnologie di saldatura e taglio, rappresentando da sempre un punto di riferimento e di innovazione. Ma 

anche dopo 110 anni ESAB non smette di guardare al futuro ed è con questa filosofia che segna un 

ulteriore passo avanti con la presentazione di una nuova garanzia di tre anni sulle parti per sulle 

saldatrici manuali, le macchine da taglio plasma manuale e i cofani trainafilo venduti in Europa. La 

nuova garanzia ESAB migliora ulteriormente prodotti già straordinari fornendo agli acquirenti una 

certezza ancora maggiore riguardo alla capacità dei prodotti ESAB di soddisfare le loro aspettative. 

ESAB garantisce la riparazione o la sostituzione gratuita di parti o componenti guasti a seguito 

di difetti nei materiali o di realizzazione dei suoi prodotti in condizioni di utilizzo normali nel corso di tre 

anni di proprietà e si applica a partire dai prodotti acquistati dal 1° gennaio 2015. Alcune esclusioni alla 

garanzia vengono applicate. L'assistenza in garanzia è fornita dalla rete di Centri di Assistenza 

Autorizzati di ESAB, leader del settore con la più ampia copertura geografica in Europa. Trovate il 

Centro Assistenza Autorizzata ESAB a Voi più vicino su http://www.esab.it/it/it/support/distributors/ 

La nuova garanzia di ESAB diventa effettiva al momento dell'acquisto da parte dell’utilizzatore 

finale e non dipende dall'eventuale registrazione o da certificati di garanzia. ESAB rende semplicissimo 

richiedere assistenza: occorre indicare soltanto il numero di serie del prodotto e la data di acquisto 

(fornendo prova documentale dell’acquisto stesso – fattura/ricevuta ove sia indicato il numero di serie). 

I clienti che lo desiderano, possono comunque registrare il proprio prodotto online per ricevere 

informazioni aggiornate sui prodotti, compresi bollettini e notizie sugli aggiornamenti, oltre a usufruire di 

un'assistenza tecnica più efficiente.  

“La nostra nuova garanzia di tre anni dimostra il nostro impegno a fornire attrezzature, soluzioni 

e assistenza di livello superiore” afferma Mike Snelling, European Product Manager. “Desideriamo che, 

scegliendo ESAB, i clienti abbiano la certezza di ottenere il meglio in termini di qualità, affidabilità e 

durata”. Per tutti i dettagli sulla garanzia di tre anni offerta da ESAB, consultare il sito www.esab.com.  

ESAB dopo 110 anni di storia è un leader riconosciuto nel settore della saldatura e del taglio: 

dai tradizionali processi di saldatura e taglio a tecnologie innovative di taglio meccanizzato e 

automazione, passando per consumabili, attrezzature e accessori di saldatura, fino ad arrivare ai 

rivoluzionari processi ICE e SAT, ESAB fornisce soluzioni a clienti in tutto il mondo. Per ulteriori 

informazioni, visitare www.esab.com.  
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