Conformità Normative UE
OROLOGI C K
Tutti gli orologi CK sono in acciaio 316L e sono prodotti da Ck watch &Jewelry Co. Ltd, con sede
legale in Viaduktstasse, 30 2502 Bile/Bienne - Scizzera. Gli orologi ck Calvin Klein sono conformi alla
norma Euopea REACH 1907/2016.
OROLOGI SECTOR
Tutti gli orologi Sector sono realizzati in acciaio 304/316L, materiale ipoallergenico, nel pieno rispetto
delle normative italiane e internazionali vigenti. I prodotti sono realizati su design e commercializzazione
esclusiva di Morellato Spa (IT).
BARAKA’
Gioiello realizzato con materiali ipoallergici. Gioiello realizzato in conformità alla normativa comunitaria
en 1811:2011.
Muraro Lorenzo SPA non commercializza diamanti provenienti da regioni dove sono in atto conﬂitti. il
settore dei diamanti ha istituito il Kimberly Process per impedire il commercio dei diamanti provenienti
da conﬂitti.
COMETE gioielli
Gioiello realizzato con materiali ipoallergici. Gioiello realizzato in conformità alla normativa comunitaria
en 1811:2011.
Comete gioielli non commercializza diamanti provenienti da regioni dove sono in atto conﬂitti. il settore
dei diamanti ha istituito il Kimberly Process per impedire il commercio dei diamanti provenienti da
conﬂitti.
Le informazioni sull’origine e la composizione del gioiello sono indicate nell’etichetta che accompagna
il prodotto.
WEWOOD
Teniamo ad informarla che i nostri prodotti sono fatti di legno naturale al 100% e non viene usato alcun
elemento chimico tossico per trattarli, né per proteggerli. Ci sono stati alcuni rari casi di persone che
hanno avuto esperienza di reazione allergica ai legni. Noi suggeriamo di indossare il vostro WeWOOD
ﬁn dai primi giorni l'acquisto e di monitorare le eventuali reazioni che dovessero manifestarsi sulla
vostra pelle. Nella remota possibilità che rilevaste delle irritazioni sul vostro polso, prurito o qualunque
altro tipo di reazione cutanea, smettete di indossare l'orologio Wewood e consultate immediatamente
il vostro medico.WeWOOD declina ogni responsabilità che possa risultare per danni, lesioni o spese,
derivanti da cause riconducibili alla possibilità di indossare un orologio in legno WeWOOD

Il presente ﬁle è in continuo aggiornamento

