
Contratto garanzia aggiuntiva
e piano di manutenzione

GaranziaClima+

Assistenza Tecnica

Caldaie con potenza inferiore ai 35 kW



Più valore con GaranziaClima+  

Garanzia di un grande marchio
La qualità arriva dall’esperienza. Il marchio Bosch, sinonimo di tradizione, affidabilità, credibilità 
ed innovazione, ti offre con i suoi prodotti il massimo comfort e il minor consumo, nel pieno 
rispetto dell’ambiente. Le caldaie Bosch soddisfano i più alti requisiti di qualità, rendimento e 
sostenibilità.

Sicurezza e risparmio
Un piano di manutenzione programmata con il Servizio di Assistenza Tecnica Autorizzato Bosch 
assicura il corretto funzionamento della tua caldaia, aumentandone l’efficienza e riducendone 
i consumi. Inoltre, con il contratto di garanzia aggiuntiva GaranziaClima+ non dovrai sostenere 
alcuna spesa per i ricambi originali e la manodopera. Non risparmiare sulla tua sicurezza: 
sentiti sicuro risparmiando!

Competenza della rete di assistenza
Il Servizio di Assistenza Tecnica Autorizzato Bosch si distingue per l’approfondita competenza 
tecnica e l’elevata professionalità, che ti garantisce un servizio altamente qualificato e sempre 
all’altezza delle tue aspettative.  GaranziaClima+ è erogato direttamente dal Servizio di Assistenza 
Tecnica Autorizzato Bosch, il tuo punto di riferimento per qualsiasi necessità, in qualsiasi momento.

Puntualità e velocità del servizio
Con il contratto di garanzia aggiuntiva GaranziaClima+ il Servizio di Assistenza Tecnica Autorizzato 
Bosch è in grado di garantirti l’intervento su caldaie ferme entro 24 ore dalla chiamata. 

Investimento garantito
Con una caldaia Bosch non acquisti semplicemente un prodotto, ma investi in qualità, sicurezza 
e professionalità. Con il contratto di garanzia aggiuntiva GaranziaClima+ il Servizio di Assistenza 
Tecnica Autorizzato Bosch saprà dare continuità alla qualità e all’efficienza dei prodotti Bosch 
per ulteriori 3 anni di tranquillità.

Bosch: un investimento garantito per il tuo risparmio!

Per maggiori informazioni www.bosch-clima.it



Garanzia aggiuntiva  
con piano di manutenzione programmato
Il Servizio di Assistenza Tecnica Autorizzato Bosch ti propone due piani di assistenza con diffe-
renti servizi di manutenzione inclusi per mantenere sempre in efficienza la tua caldaia. Comfort 
è il programma di manutenzione essenziale ma completo, mentre Excellence è il programma di 
manutenzione per chi vuole tranquillità anche nei giorni festivi.

Piano di manutenzione con garanzia aggiuntiva Comfort Excellence

Servizi base

Manodopera Inclusa nel piano Inclusa nel piano

Ricambi Originali Inclusi nel piano Inclusi nel piano

Diritto fisso di chiamata Incluso nel piano Incluso nel piano

Manutenzione programmata * Inclusa nel piano Inclusa nel piano

Servizio Lun - Sab. mattina Incluso nel piano Incluso nel piano

Servizio 7 gg su 7 (secondo stagione riscaldamento zona climatica)  Incluso nel piano

Interventi su caldaie ferme entro 24h entro 12h

Servizi amministrativi non inclusi nella garanzia aggiuntiva e piano di manutenzione

Rilascio bollino Servizio a pagamento Servizio a pagamento

Certificazioni per enti locali Servizio a pagamento Servizio a pagamento

Compilazione libretto impianto Servizio a pagamento Servizio a pagamento

Servizio 7 gg su 7 (diritto chiamata nei gg festivi**) Servizio a pagamento

In caso di chiamata durante il periodo di garanzia aggiuntiva e del piano, laddove le prestazioni richieste rientrino tra le 
casistiche escluse da entrambe le Condizioni Generali, il costo della manodopera e del diritto di chiamata sarà a carico 
del cliente.

*  Le operazioni obbligatorie previste sono: pulizia scambiatore lato fumi, pulizia camera di combustione, ventilatore, 
venturi, controllo componenti di tenuta, verifica dispositivi di sicurezza gas e acqua, verifica efficienza accensione, 
verifica portata gas e regolazione, verifica tiraggio condotto fumi, pulizia bruciatore, verifica esistenza prese di  
aerazione, controllo funzionamento idraulico.

 ** Il vantaggio di avere l’uscita garantita nei gg festivi è previsto nel solo pacchetto Excellence; ti viene richiesto di 
sostenere solo il costo del diritto fisso di chiamata.



Affidati al Servizio di Assistenza Tecnica 
Autorizzato Bosch

Una manutenzione programmata garantisce il corretto funzionamento della tua cal-
daia e assicura a te e alla tua famiglia il massimo comfort e un costante risparmio. 
Per questo il Servizio di Assistenza Tecnica Autorizzato Bosch oltre alla qualità dei 
prodotti Bosch, ti offre la tranquillità di una garanzia aggiuntiva con piani di manu-
tenzione programmata studiati apposta per te. Con il contratto di garanzia aggiuntiva 
sui prodotti Bosch - GaranziaClima+, il Servizio di Assistenza Tecnica Autorizzato 
Bosch ti offre 3 anni di garanzia aggiuntiva successivi ai 2 di garanzia convenzionale 
standard Bosch, per una maggiore tranquillità e comfort. Assicurati la qualità e la 
competenza del servizio offerto dalla rete di un grande marchio!
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