


Personal Chef
L’expertise a disposizione.
Uno chef Gaggenau sarà disponibile per una serata gastronomica a casa vostra nella quale 
verranno testate le nostre apparecchiature: cucinando. Avrete l’occasione di godere di un 
servizio professionale con la preparazione di un pasto fino a sei persone e, contemporaneamente, 
di appropriarvi di tecniche e di expertise da replicare per utilizzare al meglio la vostra cucina. 
Un’esperienza che vi farà vivere a 360 gradi l’idea culinaria di Gaggenau.

Premium Client Service
La vostra soddisfazione, la nostra forza.
Tutti i vantaggi e servizi per garantire ai nostri clienti la serenità della scelta Gaggenau e a noi
la trasparenza nel mantenere una promessa: mettere i nostri consumatori al centro.

6 anni di garanzia
Estensione di garanzia a 6 anni per essere al vostro fianco ancora più a lungo.

Check iniziale di buon funzionamento
I nostri tecnici specializzati saranno disponibili fin dal primo momento con un collaudo iniziale 
di tutti gli elettrodomestici che ne assicurerà un esordio impeccabile.

Check up annuale
Per risultati e prestazioni eccezionali nel tempo, sarà nostra cura verificare, ispezionare e 
testare annualmente i vostri elettrodomestici durante tutto il periodo di garanzia estesa del 
prodotto. 

Assistenza tecnica e customer satisfaction
Personale specializzato e call center dedicato al vostro fianco, per sincerarci del vostro pieno 
appagamento e per migliorarci, sempre.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al proprio rivenditore Premium Dealer o 
consultare il sito www.gaggenau-portal.it/exclusive-club

Operazione a premi valida dal 01/06/23 al 31/05/24 con registrazione dei prodotti entro il 31/12/24. L’accesso ai servizi 
è garantito solo a seguito dell’acquisto, in un’unica soluzione, di 4 prodotti a marchio Gaggenau: 1 forno, 1 piano cottura, 
1 lavastoviglie e 1 elettrodomestico di un’altra famiglia a scelta del cliente. L’acquisto di meno o diversi prodotti garantisce 
accesso alla sola estensione di garanzia a 6 anni. Regolamento completo su www.gaggenau-portal.it/exclusive-club. 

L’unicità è il valore del singolo. Riconoscerla è la chiave di volta per esprimere la nostra vera 
vocazione: trasferire la stessa irripetibilità nell’ambiente domestico, operando con dedizione 
per rendere le vostre cucine distintive e uniche. L’eleganza delle forme, insieme all’efficienza 
dei contenuti, generano una sinfonia dove bello e funzionale, all’unisono, incarnano l’utopia 
del perfetto design. La nostra attenzione è rivolta alla qualità dei prodotti, alla certezza nel 
garantire prestazioni che non temono competizione e, soprattutto, a riservare i migliori 
trattamenti e cure all’elemento essenziale di ogni cucina Gaggenau: coloro che le vivono. 

Gaggenau Exclusive Club è il programma che unisce servizi, iniziative e vantaggi riservati 
ai clienti del nostro network di rivenditori autorizzati Premium Dealer. 
Invitandovi a condividere il nostro spirito, potrete beneficiare di servizi personalizzati e 
partecipare ad eventi esclusivi, per stimolarvi a conoscere, creare e vivere appieno la 
dimensione Gaggenau.

Essere al centro, sempre.
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