Risparmio energetico e tutela ambientale di serie

Il pacchetto "Senza pensieri" per il vostro impianto di riscaldamento

Fino a 5 anni di certezza sui costi
con la garanzia di sistema Wolf.
Per rispondere ai requisiti di un impianto di riscaldamento moderno
ed economico, il vostro impianto di riscaldamento necessita di cura
e manutenzione regolare. Anche la durata dell'impianto di riscaldamento dipende dalla cura e manutenzione, e può essere prolungata
con interventi regolari di assistenza.
Con la manutenzione e pulizia regolare dell'impianto di riscaldamento si ottiene fino al 10% di risparmio energetico.
Con la garanzia di sistema Wolf, per 5 anni il vostro sistema di riscaldamento ha tutte le cure di cui necessita, ogni anno viene controllato,
pulito ed eventualmente ricalibrato da un tecnico qualificato.

Chiedete informazioni oggi
stesso al vostro installatore
specializzato Wolf.

Informazioni e condizioni della garanzia di sistema Wolf
La garanzia di sistema Wolf della durata di 5 anni comprende un'estensione della garanzia per tutti i componenti di
sistema Wolf installati in loco per 5 anni a partire dalla messa in funzione.
Condizione per la garanzia di sistema Wolf di 5 anni:
• Tutti i componenti installati sono prodotti Wolf (generatori di calore, accumulatori, sistema di controllo,
accessori per l'evacuazione fumi, accessori idraulici, impianto solare, ecc.).
• La messa in funzione è stata eseguita, in modo documentabile, da un tecnico qualificato.
Si presuppone il montaggio ineccepibile dei componenti.
• È stato sottoscritto un contratto di manutenzione* con un tecnico qualificato. In caso contrario:
potete trovare i nostri partner qualificati su www.wolfitalia.com. Oppure per il contratto di manutenzione rivolgetevi direttamente a Wolf contattando il numero 02.5161641. L'attestazione della manutenzione
è riportata nell'apposito tagliando.
• La garanzia di 5 anni è attestata da lettera di conferma di Wolf.
• La richiesta di far valere la garanzia di sistema di 5 anni può avvenire esclusivamente tramite Wolf.
• La garanzia di sistema comprende riparazione gratuita e fornitura di parti di ricambio; sono escluse le richieste
di risarcimento danni.
• Allo scadere di 3 anni, la garanzia di sistema copre solo i costi dei materiali, non la manodopera.
• Sono esclusi dalla garanzia di sistema: parti di usura che vengono rinnovate nell'ambito della manutenzione
annuale (ad es. elettrodi, guarnizioni), e inoltre danni, problemi derivanti dal luogo di installazione, responsabilità estranee e altri fattori d'influenza (ad es. gelo, danni durante il trasporto, stoccaggio non appropriato,
errori di comando, azioni esterne di sollecitazione, acqua di riscaldamento/acqua di servizio non idonea) non
imputabili a Wolf.
• Ferme restando tutte le altre disposizioni delle Condizioni generali di vendita e fornitura di Wolf.
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• Le vostre rivendicazioni nei confronti del rivenditore/installatore possono eccedere i diritti regolamentati in
questa sede e si intendono non vincolate dalle predette condizioni. Gli aspetti qui regolamentati si intendono
senza pregiudizio e senza limitazione alcuna dei vostri diritti nei confronti del rivenditore/installatore.

* Contenuto minimo del contratto di manutenzione: Pulizia annuale e registrazione del generatore di calore, con regolazione sul lato evacuazione fumi (per le apparecchiature a combustione).
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