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AVVISO IMPORTANTE - richiamo volontario di borracce per bicicletta per 
bambini di marca ZEFAL 

 

 

ZEFAL SA ("ZEFAL") ha identificato che alcune delle sue borracce per bicicletta per bambini ZEFAL 
non soddisfano sempre i suoi elevati standard di qualità e sicurezza. I test mostrano che in rari casi la 
valvola push-pull può staccarsi troppo facilmente. 
 

Esiste un rischio di soffocamento nel caso in cui la valvola push-pull si dovesse staccare mentre si sta 
bevendo. Tuttavia, ad oggi ZEFAL non è a conoscenza di nessun incidente o di valvole che si staccano. 
Ad ogni modo, poiché le borracce interessate erano specificamente progettate per i bambini, per 
prudenza ZEFAL ha deciso di procedere volontariamente al loro richiamo. 

Le borracce interessate sono state vendute tra gennaio 2017 e gennaio 2022 in differenti varietà di 
motivi e colori. Tutti i modelli interessati sono marchiati "ZEFAL" sul fondo della borraccia e sono 
chiaramente riconoscibili come borracce per bambini, con un'altezza di soli 158 mm e una capienza di 
350 ml. 

 

Esempi di borracce ZEFAL (sono possibili altri colori e decorazioni) 

 

 

Immagine del fondo della borraccia (sono possibili altri colori): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se le due cifre attorno alla freccia sono: 17, 18, 19, 20 o 
21, la vostra borraccia è interessata da questo richiamo. 
Esempio d’illustrazione: 
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Se possedete questa borraccia, dovrete subito smettere di usarla e dovrete contattare ZEFAL per 
organizzare un rimborso completo. 
Inviate solo il tappo della borraccia in una busta sigillata, insieme al vostro nome, indirizzo, numero di 
telefono, indirizzo e-mail e coordinate bancarie, a: 

 ZEFAL SA 
 ZI LES CAILLOUX 
 1, ROUTE D'OUVROUER 
 45150 JARGEAU 
 Francia 

 

Al ricevimento, vi rimborseremo il prezzo di vendita consigliato di 5 euro il più presto possibile. 

I vostri dati personali verranno utilizzati unicamente per questo richiamo. Tali dati verranno eliminati 
non appena sarà legalmente possibile. 

Se non siete sicuri che la vostra borraccia è interessata, potete inviare a ZEFAL una foto della 
borraccia, per poter confermare se è interessata al richiamo. 

 

Per eventuali domande, informazioni e istruzioni per il reso, si prega di visitare il sito web di ZEFAL 
all'indirizzo www.zefal.com/en/cms/67/LittleZ_Recall 

 

 

 

Il vostro rivenditore ZEFAL 

http://www.zefal.com/en/cms/67/LittleZ_Recall

