Per beneficiare di
un funzionamento
costantemente
sicuro

Contratto di manutenzione
e assistenza t ecnica per
le caldaie a condensazione
a gas

A lei la scelta!

Che variante contrattuale desidera?

Varianti contrattuali
Benefit: prezzo fisso garantito per 5 anni
Protegga il suo nuovo impianto di riscaldamento fin
dall’inizio. Tutti i pezzi di ricambio e i pezzi d’usura per i
componenti assicurati nel contratto sono inclusi senza l imite di costo. Il premio annuo del contratto rimane
invariato per 5 anni.
Casco totale: la protezione integrale
Tutti i pezzi di ricambio e i pezzi d’usura per i componenti
assicurati nel contratto sono inclusi senza limite di costo.
Solo lavoro: la protezione di base
I tempi di trasferta e di lavoro sono inclusi. Lei assume i
costi dei pezzi di ricambio e dei pezzi d’usura.

Il contratto prevede una
manutenzione all’anno.

Durata del contratto
Benefit
Il contratto Benefit dev’essere concluso nei primi 12 mesi dalla data di
messa in funzione dell’impianto e la
sua durata è di 5 anni. Il contratto
inizia a partire dal 2° anno d’esercizio
e finisce alla scadenza del 6° anno
d’esercizio.
Casco totale / Solo lavoro
La durata del contratto è di 1 anno.
Senza disdetta, il contratto si prolunga
automaticamente per un altro anno.
Il termine di disdetta è di 1 mese prima
della scadenza dell’anno contrattuale.

Che componenti desidera assicurare?
Standard
L’assicurazione per la caldaia a condensazione a gas e il
dispositivo di comando.

System

System
L’assicurazione per la caldaia a condensazione a gas, il
dispositivo di comando, il gruppo di circolazione compatto e
il bollitore acqua calda sanitaria.
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Standard

1 Caldaia a condensazione
a gas
2 Dispositivo di comando

System

1 Caldaia a condensazione a gas
2 Dispositivo di comando

3 Gruppo di circolazione compatto
4 Bollitore acqua calda sanitaria

Si faccia consigliare personalmente dal nostro team del servizio.
Insieme troveremo la variante contrattuale e il pacchetto di prestazioni
che meglio si addicono alle sue esigenze.
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Panoramica delle prestazioni
Solo
lavoro

Casco
totale

Benefit

Manutenzione e
eliminazione dei guasti
Misurazione dei gas di scarico e
valutazione dei valori rilevati (OIAt)
Informazioni sullo stato
dell’impianto (esame visivo)
Tempo di trasferta e di lavoro
Servizio di pronto intervento
Pezzi di ricambio e pezzi d’usura
Prezzo fisso garantito per 5 anni
Servizio di pronto intervento 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno per
l’eliminazione dei guasti, incluse eventuali riparazioni.

0800 867 867

Ha altre domande o desidera ricevere un’offerta
senza impegno?
Il nostro team del servizio si rallegra sin d’ora della
sua chiamata.

Meier Tobler SA
Via Serta 8, 6814 Lamone
T 091 935 42 88
servizio.admin@meiertobler.ch, meiertobler.ch

