Assistenza Caldaie,Scaldacqua, Climatizzatori, Pompe di calore e Solare Termico

IMPIANTI IBRIDI - FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI - POMPE DI CALORE - IMPIANTI A PAVIMENTO - VENTILAZIONE CONTROLLATA - TERMO DOMOTICA - CLIMATIZZAZIONE RADIANTE

VARESE e PROVINCIA - COMO

Bravo s.r.l.

MALNATE (VA)

BUSTO ARSIZIO e LIMITROFI

Bravo 6 s.r.l.

BUSTO ARSIZIO (VA) Tel. 0331 681760

PROVINCIA MILANO NORD e COMO SUD Bravo 4 s.r.l.

CESATE (MI)

Tel. 0332 861060
Tel. 02 99065371

MILANO NORD OVEST e HINTERLAND

Bravo Services s.r.l. RHO (MI)

Tel. 02 93503239

MILANO SUD e relativa PROVINCIA

Bravo 10 s.r.l.

BUCCINASCO (MI)

Tel. 02 57514456

FILIGHERA (PV)

Tel. 0382 971097

LODI e PROVINCIA - PAVIA e PROVINCIA Bravo C.S.I. s.r.l.

Baxi Più 10 Anni di Garanzia
https://www.baxi.it/privati/estensione-garanzia/baxi-piu-10-anni
Il programma Baxi Più 10 anni di garanzia consente all’utente finale di estendere la Garanzia Convenzionale Baxi della
nuova caldaia fino a 10 anni e di godere così di un lungo periodo di assoluta tranquillità, al riparo da qualsiasi spesa
imprevista.

COME ATTIVARE LA GARANZIA BAXI PIÙ
L’adesione al Programma Baxi Più 10 Anni di Garanzia è semplice e veloce: basta sottoscrivere il Contratto di Manutenzione Programmata che sarà proposto
in via esclusiva dalla Rete Service autorizzata Baxi in occasione della verifica iniziale. L’unico impegno da parte dell’Utente sarà rispettare, di anno in anno, il
programma delle manutenzioni periodiche previste dal Contratto di Manutenzione Programmata. Il Programma Baxi Più 10 Anni di Garanzia non comporta
penali di recesso in caso di interruzione anticipata del piano delle manutenzioni periodiche ma ciò comporterà la revoca immediata e definitiva dell’estensione
di garanzia.

BAXI PIÙ COPERTURA
• Fornitura GRATUITA

delle normali parti di ricambio difettose, secondo le condizioni riportate sul Certificato di Garanzia Convenzionale rilasciato dalla Rete Service autorizzata Baxi
in occasione della verifica iniziale.
• Fornitura GRATUITA EXTRA

delle parti di ricambio soggette ad usura, normalmente non coperte da garanzia.
• Fornitura GRATUITA EXTRA

delle parti di ricambio danneggiate dai fulmini.

CONTRATTO DI MANUTENZIONE
CON CENTRO ASSISTENZA TECNICA AUTORIZZATO BAXI
• Abbonamento con rinnovo annuale € 135,00 / anno (per modelli di caldaie indicati sul sito ufficiale WWW.BAXI.IT) comprensivo di:
• manutenzione, analisi combustione
• Tariffe chiamate non applicate per i primi due anni in conformità al certificato di garanzia BAXI
• Chiamata evasa in massimo 36 ore
• Chiamate per altri interventi costo € 30,00
• Servizio di reperibilità attivo nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile
• Per poter continuare ad usufruire dell’estensione della garanzia a 10 anni è necessario rinnovare l’abbonamento con il C.A.T. rispettando la scadenza
annuale del mese di riferimento.

Orari Ufficio: Lunedì – Venerdì ore 8.00/12.00 – 14.00/18.00 – Sabato 8.00/12.00
Oltre gli orari d’ufficio è attiva la segreteria telefonica

Società sottoposte ad altrui attività di direzione e coordinamento

Centri Assistenza Autorizzata

