Caffettiera

Grazie per il vostro acquisto. Speriamo che tu sia soddisfatto del tuo nuovo
prodotto Andrew James.
Per godere pienamente e in sicurezza dei vantaggi del nuovo prodotto,
leggere completamente il manuale prima dell'uso e conservarlo per futuro
riferimento.

Istruzioni per la manutenzione
• Questo apparecchio si può lavare nella lavastoviglie.
• Risciacquare e asciugare attentamente prima dell’utilizzo.
• Non usare oggetti abrasivi per pulire l’apparecchio, potrebbero danneggiare il
macchinario.
• Sempre fare attenzione quando si versa il caffè e si maneggiano apparecchi caldi.
• L’apparecchio può essere utilizzato per usi commerciali.
Usare la pressa per caffè francese

1. Rimuovere lo stantuffo dalla pressa ed aggiungere 1
-2 cucchiaini di caffè per ciascuna tazza.Regolare il
dosaggio del caffè a seconda delle preferenze.

2. Per risultati ottimali , aggiungere acqua bollente alla
pressa fino a che sia riempita per ¾ e mescolare il
caffè. Consiglio: per un caffè più caldo, aggiungere
acqua bollente alla pressa prima dell’uso. Lasciar
riposare per 2-3 minuti prima di aggiungere il caffè nel
contenitore.

3. Posizionare gentilmente lo stantuffo sulla parte
superiore del contenitore a spingere lo stantuffo
verso il basso. Vi sarà una leggera resistenza.

4. Servire e gustare il sapore robusto e forte del caffè
fatto con la pressa francese.

Garanzia UK e EU
Il suo nuovo prodotto Andrew James ha
24 mesi di garanzia e una garanzia fissa
di 2 anni,effettivi dalla conferma della
ricevuta. La sua ricevuta o numero di
ordine e’ richiesto come prova di
compra,percio’ e’ importante che non
vada persa.Questa garanzia si applica
solo se l’apparecchio e’ stato usato
solamente per l’uso specifico, e tutte le
istruzioni sono state seguite
correttamente. Notare bene,questo
prodotto e’ solamente per uso
domestico e non per uso commerciale.

restituirlo ai nostri magazzini. Dopo 12
mesi il cliente paghera’ i costi di
spedizione. Pagheremo a nostra volta
per i costi di spedizione dell’apparecchio
nuovo al cliente.
Se vuole restituire il suo prodotto per un
rimborso totale, ha diritto di farlo nei
primi 7 giorni. Per le condizioni di
rimborso consultare il sito:
www.andrewjamesworldwide.com

I clienti sono responsabili per eventuali
tasse applicate alle spedizioni fuori dalla
L’abuso del prodotto invalida la garanzia. EU.
Il prodotto puo’ essere restituito solo se Tutti i nostri prezzi sono compresi di IVA.
impacchettato nella sua scatola originale Una volta che il prodotto e’ stato
e in presenza della ricevuta di
restituito, sara’ riparato o rimpiazzato
acquisto.Questo non affetta i suoi diritti. entro i primi 30 giorni dalla ricezione.
I prodotti restituiti devono essere puliti e La garanzia non copre difetti dovuti
restituiti il piu’ possibile simile alle
all’uso improprio dell’apparecchio,dai
condizioni di spedizione.
danni o tentativi di riparazione fatti da
Se il suo prodotto riscontra problemi nei terze parti.Inoltre,la garanzia non copre
il normale consumo delle parti
primi 12 mesi della garanzia fissa,
individuali.
pagheremo i costi di spedizione per

Informazioni sui contatti
Indirizzo: Andrew James UK Ltd, Lighthouse View, Spectrum Business Park,
Seaham, Durham, SR7 7PR, UK
Assistenza clienti: 0191 377 8358
E-mail: customerservices@andrewjamesworldwide.com
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