
Tranquillità inclusa nel prezzo

Estensione
di garanzia



Con le caldaie Vitodens 5 anni di garanzia inclusi nel prezzo

Garanzia Plus è l‘estensione 
di garanzia che Viessmann o� re 
ai clienti che scelgono la serie 
Vitodens 200 e 300. 

Sottoscrivendo un contratto di manutenzione 
programmata con i Servizi di Assistenza 
Tecnica Autorizzata Viessmann presenti 
su tutto il territorio sarà possibile estendere 
la garanzia da 2 anni a 5 anni.

Vitodens 200 e 300: una scelta sicura

 Qualità ed e�  cienza
 Sicurezza e a�  dabilità
 Attivazione gratuita estensione garanzia
 Spesa per ricambi originali e manodo-
 pera compresi nel prezzo
 5 anni di garanzia con la tranquilltà 
 del primo giorno

Validità dell‘iniziativa
Tutti i modelli di caldaia prece-
dentemente indicati acquistati 
dal 1 Febbrario al 31 
Dicembre 2015.

9 anni di garanzia sullo 
scambiatore
Sottoscrivendo un contratto di 
manutenzione con un C.A.T. è 
possibile portare a 9 anni la 
garanzia sul solo scambiatore 
primario delle caldaie 
serie Vitodens.

Prodotti coinvolti
I modelli che possono aderire 
a tale promozione sono le 
Vitodens serie 200 e 300 
fi no a 35 kW.

Condizioni di attivazione
 Stipulazione del contratto 
 per 4 anni
 Il contratto deve partire  
 entro 6 mesi dall‘avvia- 
 mento della caldaia 
 Costo Max 120 € (Iva esclu- 
 sa) per ogni intervento  
 



Eccellenza e qualità anche nel servizio di manutenzione 
Viessmann è riconosciuta a livello internazionale 
come punto di riferimento nel mondo del riscal-
damento per l’ottima qualità dei suoi prodotti. 
Un prodotto di alto livello per essere tale deve 
essere a�  ancato da un servizio di assistenza 
altrettanto eccellente. 
Per questo Viessmann si a�  da esclusivamente 
ai Servizi di Assistenza Tecnica Autorizzata 
competenti e qualifi cati, con una profonda 
conoscenza dei prodotti Viessmann. 

Assistenza qualificata e competente

Scegliete la manutenzione dei Servizi di 
Assistenza Tecnica Autorizzata Viessmann:
 Profonda conoscenza dei prodotti   
 Viessmann
 Presenza capillare su tutto il territorio

Per trovare il C.A.T. Viessmann più vicino a voi 
potete consultare il sito www.viessmann.it

Chi la e� ettua
La manutenzione della cal-
daia deve essere e� ettuata 
esclusivamente dai Servizi di 
Assistenza Tecnica Autorizzata 
Viessmann 

I benefi ci sulla caldaia
Un impianto curato è più 
e�  ciente: 
 Riscaldamento ottimizzato
 Consumi ridotti
 Contenute Emissioni 
 inquinanti

Cosa prevede e quando 
Manutenzione annuale com-
prensiva di: 
 Pulizia
 Controllo 
 Rendimento combustione

Registrazione manutenzione
La manutenzione deve essere 
registrata sul libretto di im-
pianto, la “carta di identità“ 
del vostro sistema di 
riscaldamento

Caldaie murali a gas a condensazione

Caldaie murali a gas a condensazione

ad alta potenza

Caldaie a gas a condensazione compatte

Caldaie a gas a condensazione compatte

e solare termico

Valido a partire dal 7 luglio 2014

Listino pacchetti nuova serie 

Vitodens 200 Connect 2014



Sede e fi liale di Verona e Bologna
Viessmann Srl
Via Brennero, 56
37026 Balconi di Pescantina (VR)
Tel. 045 6768999
Fax 045 6700412

Filiale Bolzano
Via Adige, 6
39040 Cortaccia (BZ)
Tel. 0471 809888
Fax 0471 818190

Filiale Bressanone
Centro di competenza 
per le biomasse
Viessmann Engineering Srl
Via Vittorio Veneto, 73
39042 Bressanone (BZ)
Tel. 0472 275899
Fax 0472 275899

Filiale Venezia
Via Abate Adelbero, 4
30026 Summaga di Portogruaro (VE) 
Tel. 0421 702899
Fax 0471 204903 / 702898

Filiale Milano e Bergamo
Viale del Lavoro, 54
20010 Casorezzo (MI)
Tel. 02 90322599
Fax 045 6768874

Filiale Torino, Cuneo e Novara
Strada Torino, 27/14
10043 Orbassano (TO)
Tel. 011 2444799
Fax 011 2485490

Filiale Firenze
Via Ilaria Alpi, 22/24
56028 San Miniato Basso (PI)
Tel. 0571 518699
Fax 0571 911046

Filiale Roma
Via Salaria, 1399/G
00138 Roma
Tel. 06 88561999
Fax 06 8889215 

info@viessmann.it
www.viessmann.it94
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