con Biasi
Molti sono i vantaggi dell’estensione di garanzia:
Manodopera: in caso di guasti non dovrai corrispondere nessun costo di
manodopera
Ricambi originali: costi zero con la formula ALL INCLUSIVE
Diritto fisso di chiamata: in caso di intervento non dovrai corrispondere nessun costo fisso di chiamata

operazione

Sogni d’Oro

BSG Caldaie a Gas S.p.A.
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Sogni d’Oro...
Scegliere una caldaia Biasi significa acquistare un prodotto ad alto contenuto tecnologico, affidabile ma soprattutto poter contare su un servizio
post vendita puntuale e qualificato.
Per questo Biasi ha deciso di offrire SOGNI D’ORO, il programma di manutenzione che estende le condizioni di garanzia convenzionale da 2 a 5 anni,
proponendo la formula di attivazione ALL INCLUSIVE. Il costo dell’estensione di garanzia è di € 119.
La condizione affinché non decada l’estensione di garanzia prevede che
venga sottoscritto un contratto di manutenzione annuale della durata di 4
anni con il centro assistenza (di cui il prezzo annuale massimo suggerito
corrisponde a € 131).

la formula per la vostra tranquillità
•
•
•

E inoltre:
Certezza del rispetto delle operazioni richieste dalla legge
Manutenzione ordinaria annuale e analisi dei prodotti della combustione biennale
Precedenza sulle chiamate per urgenze

Servizi annuali offerti nel piano di manutenzione programmata
Verifica e lubrificazione componenti gruppo idraulico
Controllo efficienza componenti elettrici ed elettronici
Controllo ventilazione
Diritto di chiamata per la manutenzione programmata compreso
Manodopera per la manutenzione programmata compresa
Garanzia sulle riparazioni
Copertura assicurativa responsabilità civile
Verifica tenuta impianto gas a servizio caldaia
Verifica anodi per apparecchi ad accumulo
Spurgo aria circuito riscaldamento caldaia
Pezzi di ricambio gratuiti
Analisi combustione
Operazioni periodiche previste per la legge
Controllo componenti di tenuta
Pulizia scambiatore lato fumi
Pulizia camera di combustione, ventilatore e venturi
Verifica dispositivi di sicurezza acqua e gas
Verifica della portata del gas ed eventuale regolazione
Verifica del tiraggio e del condotto fumi
Pulizia bruciatore e verifica efficienza accensione
Verifica dell’esistenza delle prese di aerazione
Verifica funzionamento idraulico e vaso di espansione
Analisi combustione
Durata contratto 4 anni
Prezzo annuale massimo suggerito per operazioni periodiche previste per la legge
(10% IVA inclusa)
Per Centri Assistenza aderenti all’iniziativa

Formula Sogni d’Oro
All inclusive
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€ 131

