Auchan e Simply ritirano abiti per bambini con lacci e cordoni. Pericolosi
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“Lacci, passanti e cordoncini troppo lunghi che pendono da cappucci, magliette o
pantaloncini,
possono diventare la causa di
veri e propri drammi per i bambini
che li indossano. Del resto basta un cordoncino libero di una giacca più lungo dei 14 centimetri
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regolamentari per restare impigliato in uno scivolo e soffocare il bambino che sta giocando,
oppure un laccio troppo lungo dei pantaloni restare impigliato ad una seggiovia e provocare un
grave incidente.
Per questo motivo le catene AUCHAN e SIMPLY hanno richiamato vari colori e varie
taglie del PANTALONE NTA
a marchio In Extenso per possibile difetto di fabbricazione che potrebbe creare un rischio per i
consumatori. Il pantalone è stato progettato con cordoncini funzionali con estremità libere da
annodare sul davanti. Questi possono rimanere intrappolati e causare lesioni.
Il richiamo coinvolge i modelli
del PANTALONE NTA a marchio In Extenso:
COD EAN 3505623716095; COD EAN 3505623716163; COD EAN 3505623716101; COD
EAN 3505623716170;
COD EAN
3505623716118; COD EAN 3505623716187;
COD EAN 3505623716088; COD EAN 3505623716156;
COD EAN 3505623716125; COD EAN 3505623716194;
COD EAN 3505623716132; COD EAN 3505623716200;
COD EAN 3505623716149; COD EAN 3505623716217;
venduti nei punti vendita Iper, SUPER e Franchising (fornitore AUCHAN - SNC O.I.A), ma
ovviamente anche altrove (non escluso il web). Le aziende, evidenzia Giovanni D'Agata,
presidente dello “
Sportello dei Diritti”,
raccomandano di fare smettere di indossare immediatamente il pantalone e a
contattarle per un rimborso completo o un prodotto di sostituzione gratuito
. L’articolo in questione, può essere
restituito in tutte le Filiali Auchan e Simply
, anche senza presentazione dello scontrino”.

Sportello dei Diritti
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