COMUNICAZIONE IMPORTANTE
Lainate, 12 Ottobre 2020

Gentile Cliente,
a seguito di alcune segnalazioni pervenuteci dai nostri rivenditori, abbiamo appreso della presenza
sul mercato di macchine Juki contraffatte la cui provenienza ci è al momento sconosciuta.
In particolare ci sono state segnalate le seguenti difformità:
- DDL8000A: la macchina presenta un interruttore sulla testa cucitrice che non è a norma CE;
inoltre è sprovvista dell’indispensabile reattore che serve per proteggere la macchina da
eventuali sovraccarichi di tensione. L’etichetta apposta sul control box con il numero di serie
è stata rimossa. La matricola appare contraffatta. Simbolo EAC (EurAsian Conformity)
mancante

Matricola mancante

-

Matricola contraffatta

MO6714DA: l’etichetta con la matricola è sovrapposta a quella originale e sebbene del tutto
simile nella struttura è contraffatta.

Matricola contraffatta

Etichetta mancante

Invitiamo tutti i nostri Rivenditori a non sottovalutare questa segnalazione ma anzi preghiamo tutti
quanti di porre la massima attenzione a questi prodotti in quanto tali macchine non rispondono ai
requisiti obbligatori di sicurezza, non sono soggette ad alcuna garanzia JUKI così come non verranno
da noi fornite prestazioni e/o servizi post vendita, assistenza e fornitura ricambi, upgrade di software
e hardware.
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Rammentiamo a tutta la clientela che nel caso si verifichi un malaugurato incidente sul lavoro causato
da questi prodotti, la fornitura di prodotti contraffatti dà rilievo a cause di rilevanza penale. Invitiamo
tutti coloro che sono venuti in possesso di prodotti con queste caratteristiche a contattarci
immediatamente.
Juki Italia si sta attivando con gli organi di polizia competenti al fine di tutelare la propria immagine
ed a denunciare agli organi di vigilanza la presenza sul mercato di tali prodotti potenzialmente
pericolosi.
Certi della Vostra piena collaborazione, vi ringraziamo per l’attenzione e vi porgiamo i nostri più
cordiali saluti.
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