
   COMUNICATO STAMPA   Whirlpool annuncia una campagna volontaria di sicurezza per i bollitori elettrici KitchenAid da 1,7 litri.   Bruxelles/Belgio, 20 febbraio 2018 - Whirlpool Corporation e il suo brand “KitchenAid” annunciano oggi il lancio di una campagna volontaria di sicurezza relativa al bollitore elettrico modello 5KEK1722 di KitchenAid.     Il motivo di tale campagna volontaria di sicurezza è il seguente: Whirlpool ritiene che il manico del bollitore KitchenAid possa, in rare circostanze, staccarsi dai punti di ancoraggio sulla parte superiore del corpo del bollitore e diventare instabile. Whirlpool ha già apportato le necessarie modifiche alla produzione, per garantire che i bollitori che saranno spediti da ora in poi dai nostri magazzini non siano interessati dal problema.  I prodotti interessati dal problema sono i modelli 5KEK1722 riportanti i numeri di serie specificati di seguito:   Codice modello Numeri di serie 5KEK1722SAC Da YA302***** a YA724***** 5KEK1722SER Da YA302***** a YA724***** 5KEK1722SOB Da YA302***** a YA724***** 5KEK1722SSX Da YA302***** a YA724*****  Nota: il codice modello e il numero di serie si trovano sull'etichetta attaccata alla base del bollitore.  Whirlpool chiede a tutti i consumatori che siano in possesso di uno dei modelli interessati dal problema, di non utilizzare più il bollitore e di contattare il nostro Centro Assistenza Clienti al numero 0041324751010 dalle 09.00 alle 18.00, dal lunedì al venerdì.    



   COMUNICATO STAMPA  I consumatori possono inoltre visitare il sito www.repair.whirlpool.com per capire se il loro bollitore elettrico è interessato dal problema.  Whirlpool sostituirà gratuitamente tutti i bollitori interessati dal problema.  Eventuali domande dei media devono essere indirizzate a Whirlpool Corporation Media Line, all’indirizzo di posta elettronica whirlpool@apcoworldwide.com    Whirlpool Corporation (NYSE: WHR) è la principale azienda di elettrodomestici al mondo con un fatturato annuo di circa 21 miliardi di dollari, 92.000 dipendenti e 70 centri di produzione e di ricerca tecnologica nel 2017. Il Gruppo commercializza i marchi Whirlpool, KitchenAid, Maytag, Consul, Brastemp, Amana, Bauknecht, Jenn-Air, Indesit, Hotpoint e altri importanti brand in quasi tutti i Paesi del mondo.  In Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA) conta oltre 22.000 dipendenti, una presenza sul mercato in oltre 30 Paesi e siti produttivi in sette Paesi. Whirlpool EMEA è un segmento operativo di Whirlpool Corporation. Il Quartier generale EMEA si trova in Italia, a Pero (MI). Per maggiori informazioni sull’azienda è possibile visitare il sito WhirlpoolCorp.com o seguirci sugli account LinkedIn,  Twitter  e Medium.    


