MADE IN ITALY

PER TE 5

più 5 ANNI DI TRANQUILLITÀ E COMFORT

5 più5
I

ANN

ESTENSIONE DI GARANZIA

Con le caldaie COSMOGAS
5 più 5 anni di garanzia inclusa nel prezzo
sottoscrivendo un contratto di manutenzione programmata

COSMOGAS e la sua rete di Centri Assistenza Tecnica Autorizzata ti offrono una nuova vantaggiosa
opportunità per estendere gratuitamente la garanzia legale (standard) di 2 anni a 10 anni complessivi
(5+5 anni) su tutti i prodotti residenziali a condensazione con potenza nominale inferiore a 35 kW.

5
più5

I
ANN

Sottoscrivendo il contratto di manutenzione programmata
QUALITÀ GARANTITA 5 con un Centro Assistenza Tecnica Autorizzata, ti verrà
estesa la garanzia da 2 a 5 anni.
Avrai gratuitamente ricambi originali, manodopera e diritto fisso di chiamata su
tutti i prodotti residenziali a condensazione COSMOGAS con portata termica
massima inferiore a 35 kW.

Entro la scadenza del 5° anno del contratto di manutenzione programmata

QUALITÀ GARANTITA 5 potrai decidere di stipulare un ulteriore programma di
manutenzione

più 5 per estendere la garanzia convenzionale di ulteriori 5 anni, per

un totale di 10 anni dalla messa in funzione del prodotto COSMOGAS.
Avrai gratuitamente ricambi originali COSMOGAS ed interventi per urgenze entro
48 ore.

Scegli di attivare l’estensione di Garanzia sul tuo prodotto COSMOGAS! Ti assicuri così un lungo periodo di
comfort e totale serenità grazie ad un servizio di manutenzione attento e professionale che ti tutela al meglio.
Affida la tua caldaia COSMOGAS a mani esperte che sapranno mantenerla nella sua massima efficienza,
garantendoti ottimo rendimento e risparmio sui consumi.
Aderisci al programma QUALITÀ GARANTITA 5

Qualità Garantita 5

più 5 anni

più 5, LA TRANQUILLITÀ È INCLUSA NEL PREZZO!

scopri i VANTAGGI

I vantaggi del programma di manutenzione QUALITÀ GARANTITA 5 più 5:

AFFIDABILITÀ: i controlli periodici assicurano
l’affidabilità e la sicurezza nel tempo della tua
caldaia.

COPERTURA NAZIONALE: i Centri Assistenza
Tecnica autorizzati COSMOGAS sono presenti
su tutto il territorio.

RISPARMIO: grazie al mantenimento
dell’efficienza della caldaia i consumi si riducono.

SUPPORTO QUALIFICATO: eseguito a regola
d’arte da Tecnici costantemente aggiornati.

ECOLOGIA: la caldaia costantemente
controllata assicura basse emissioni inquinanti.

SICUREZZA: verranno eseguite tutte le
operazioni necessarie per gli obblighi di legge.

www.cosmogas.com

cos’è COMPRESO?

5

I

ANN

5

più

PRODOTTI CONVENZIONATI

Prodotti residenziali a condensazione
COSMOGAS con potenza nominale
inferiore a 35 kW

Prodotti residenziali a condensazione
COSMOGAS con potenza nominale
inferiore a 35 kW

ESTENSIONE GARANZIA

da 2 a 5 anni

da 5 a 10 anni
solo se precedentemente attivata la
QUALITÀ GARANTITA 5

INTERVENTI URGENTI ENTRO 48h
RICAMBI ORIGINALI GRATUITI
MANODOPERA GRATUITA
DIRITTO DI CHIAMATA GRATUITO

Qualità Garantita 5

più 5 anni

prodotti in GARANZIA

Q30
Caldaia murale gas-adaptive
a doppia condensazione
da 3 a 30 kW

COSMOGAS da oltre 50 anni offre soluzioni vincenti che rispondono ad elevati
standard di prestazione e soddisfano le più diverse esigenze: prodotti innovativi basati
sulle energie rinnovabili come i gruppi termici ibridi, il solare termico e le pompe di
calore, in grado di garantire benessere, risparmio energetico e quindi economico.
COSMOGAS vanta la più ampia gamma di caldaie e scaldabagni a condensazione
presenti sul mercato e tra i più efficienti in commercio.
Scegli il prodotto che fa per te: la qualità è garantita 10 anni! (5+5 anni)

MYdens
Caldaia murale
a doppia condensazione
15 - 24 - 34 kW

PRODOTTI COPERTI DA ESTENSIONE DI GARANZIA QUALITÀ GARANTITA 5 e

più 5

Caldaie residenziali a condensazione COSMOGAS con potenza nominale inferiore
a 35 kW:
•
•
•
•

Q30
MYdens
NOVAdens
CIELOdens

•
•
•

INKAdens
TOPdens
TOPdens T

NOVAdens
Caldaia murale
a doppia condensazione
con il Kers
15 - 24 - 34 kW

CIELOdens

INKAdens

TOPdens

TOPdens T

Caldaia murale da esterno
a doppia condensazione
con il Kers
15 - 24 - 34 kW

Caldaia murale da incasso
a doppia condensazione
con il Kers
15 - 24 - 34 kW

Caldaia murale
a condensazione
con bollitore integrato
15 - 24 - 34 kW

Caldaia a basamento
a condensazione
con bollitore integrato
15 - 24 - 34 kW

www.cosmogas.com

Come si ATTIVA?
L’attivazione dei programmi di manutenzione QUALITÀ GARANTITA 5 e
richiesta direttamente al Centro Assistenza Autorizzato COSMOGAS.

più 5 è facile, rapida e deve essere

Per l’attivazione del programma QUALITÀ GARANTITA 5 è necessario:

5

•

Sottoscrivere l’attivazione in occasione della prima accensione della tua
nuova caldaia COSMOGAS

•

Stipulare il contratto di manutenzione programmata quinquennale con
il Centro Assistenza Autorizzato COSMOGAS, che prevede la pulizia e il
controllo della caldaia (4 manutenzioni) e il rendimento di combustione con
cadenza secondo quanto previsto dalla legislatura vigente

•

Versare unicamente al Centro Assistenza il canone annuale per ciascuna delle
4 manutenzioni

I

ANN

Per l’attivazione del programma

5

più

più 5 è necessario:

Sottoscrivere l’attivazione entro e non oltre la scadenza del 5° anno del contratto
di manutenzione programmata QUALITÀ GARANTITA 5
•

Rinnovare il contratto di manutenzione per ulteriori 5 anni con il Centro
Assistenza Autorizzato COSMOGAS che prevede la pulizia e il controllo della
caldaia (5 manutenzioni) e il rendimento di combustione con cadenza secondo
quanto previsto dalla legislatura vigente

•

Versare unicamente al Centro Assistenza il canone annuale per ciascuna delle 5
manutenzioni.

La mancata esecuzione della manutenzione annuale da parte di un nostro Centro Assistenza Autorizzato comporta la
decadenza delle condizioni di garanzia del programma di manutenzione QUALITÀ GARANTITA 5 e/o

Qualità Garantita 5

più 5 anni

più 5

centri ASSISTENZA

Da sempre COSMOGAS crede e investe sulla

I nostri Centri Assistenza Tecnica Autorizzati sono

formazione costante, aggiornando i Tecnici su tutte

distribuiti su tutto il territorio nazionale in modo

le soluzioni per garantire interventi qualificati e

capillare per garantire un servizio sempre veloce ed

professionali.

efficiente.

Per questo ha attrezzato un centro di formazione nel

Un prodotto di alto livello per essere tale necessita di

quale i partecipanti possono seguire lezioni teoriche

un servizio di assistenza altrettanto valido.

e pratiche sui prodotti, con simulazione dei guasti e
loro soluzione per raggiungere la massima efficacia di
apprendimento.

Per trovare il Centro Assistenza Tecnica
Autorizzato COSMOGAS più vicino a te
consulta il nostro sito: www.cosmogas.com

www.cosmogas.com

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO

Certificazioni Internazionali COSMOGAS

Paesi CEE

Ucraina

Unione
Eurasiatica

COSMOGAS srl
Via L. da Vinci, 16 • 47014 MELDOLA (FC) ITALY
Tel. 0543.49.83.83 • Fax 0543.49.83.93
www.cosmogas.com • info@cosmogas.com

USA

USA

Canada

I nostri contatti:
VENDITE - ordini@cosmogas.com
RICAMBI - ricambi@cosmogas.com
MARKETING - marketing@cosmogas.com
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Roberta Ruocco

Le caldaie progettate, brevettate e costruite da noi

