FORMULA COMFORT 5 ANNI DI GARANZIA
(In esclusiva solo sul prodotto Immergas)
Il nuovo piano di manutenzione programmata per la Tua Caldaia proposto da “Bigiemme” Centro Assistenza
Autorizzato Immergas dal 1976.

IL VERO COMFORT È NON PENSARCI
Con FORMULA COMFORT puoi decidere di trascorrere 5 anni senza
preoccuparti della Tua caldaia.
Attivando questo speciale programma di manutenzione con il nostro
Centro Assistenza Autorizzato Immergas potrai estendere a 5 anni le
condizioni di garanzia dalla data di verifica iniziale.

TANTI VANTAGGI PER UN COMFORT TOTALE

FORMULA COMFORT ti offre un ampio pacchetto di servizi esclusivi gratuiti per
proteggere la Tua caldaia, ti garantisce un reale comfort e ti permettono di
beneficiare per 5 anni dei vantaggi contemplati dalle condizioni di garanzia:
• Manodopera: In caso di guasti, non dovrai corrispondere nessun costo di manodopera
• Ricambi originali: L’eventuale sostituzione di componenti, avverrà con ricambi originali senza farti carico
di alcun onere di spesa
• Diritto fisso di chiamata: In caso di intervento non dovrai corrispondere nessun costo fisso di chiamata
• Servizio 7 giorni su 7: Nel periodo invernale usufruirai gratuitamente del servizio “7 giorni su 7”
• Intervento 16 ore lavorative: Avrai la precedenza sulle chiamate per urgenze con interventi tempestivi
entro le 16 ore lavorative
E in più:
- potrai contare su prestazioni garantite da Immergas
- avrai la certezza di rispettare le operazioni richieste dalla legge
- usufruirai della manutenzione ordinaria annuale e dall’analisi dei prodotti della combustione biennale
- potrai usufruire di un prodotto che garantisce costante sicurezza, affidabilità e risparmio.

COME ATTIVARE LA FORMULA COMFORT?
Usufruire degli esclusivi vantaggi di FORMULA COMFORT* è facilissimo, ti basterà contattare il nostro Call
Center ai numeri: 02.90.36.41.49 - 02.90.28.456 - Numero Verde 800178412 e:
- fare eseguire gratuitamente la verifica iniziale
- stipulare il “Programma di Manutenzione” per la durata di 5 anni
(4 manutenzioni da eseguirsi con cadenza annuale)
- versare “una tantum” la quota di 60 euro IVA inclusa per 5 anni.

TEMPI E CONDIZIONI PRINCIPALI DI ATTIVAZIONE
Formula Comfort:
- sono rivolte ed applicabili a tutti i possessori di caldaie Immergas di potenza nominale inferiore a 35 kW
- sono attivabili solamente tramite la nostra Società entro 60 giorni dalla data della verifica iniziale
- prevede l’estensione a 5 anni delle condizioni di garanzia del prodotto, a decorrere dalla data
della verifica iniziale.
Attenzione: la mancata esecuzione delle manutenzioni da parte del nostro Centro Assistenza Tecnica Autorizzato, comporta la decadenza delle condizioni di garanzia previste da FORMULA COMFORT.
* Per maggiori dettagli e informazioni sui termini di FORMULA COMFORT e sui relativi importi del canone annuale di manutenzione,
contatta Bigiemme ai numeri 02.90.36.41.49 - 02.90.28.456 - Numero Verde 800178412 oppure visita il sito www.bigiemmecaldaie.com

