
LA GRANDE GARANZIA
DI FORMULA COMFORT
È ANCORA PIÙ GRANDE
Scegli l’estensione che vuoi

Formula Comfort è la garanzia Immergas che hai avuto fi nora.

Per estenderla bastano 75 euro per altri 3 anni o 110 per 5 anni. 

3 5
FORMULA COMFORT

3 553 5ANNI
Chiedi l’attivazione al tuo Centro

Assistenza Tecnica Autorizzato Immergas



TUTTI I VANTAGGI GRATUITI DI FORMULA COMFORT

Il pacchetto di servizi esclusivi di Formula Comfort comprende: 

Ricambi originali senza onere di spesa

Manodopera gratuita

Diritto fi sso di chiamata gratuito

Servizio 7 giorni su 7 nel periodo invernale gratuito

Intervento in 24 ore per chiamate urgenti

Formula Comfort ti assicura prestazioni e servizi garantiti da 
Immergas, la certezza di rispettare le operazioni richieste dalla 
legge e la garanzia costante di sicurezza, affi dabilità e risparmio.

LA QUALITÀ DEI SERVIZI DI 600 CAT IN TUTTA ITALIA

Solo i Centri Assistenza Tecnica Autorizzati Immergas possono 
offrire i servizi esclusivi di Formula Comfort.
Solo loro hanno la competenza tecnica e l’organizzazione per 
offrire un servizio impeccabile.

COME ESTENDERE FORMULA COMFORT PER 3 o 5 ANNI

Per estendere ulteriormente Formula Comfort per 3 o 5 anni rivolgiti al tuo Centro Assistenza
Tecnica Autorizzato Immergas.
A seconda dell’estensione preferita, ti basterà:
-  versare una quota “una tantum” di 75 euro per l’estensione di 3 anni o di 110 euro per 5 anni*
- stipulare un nuovo “programma di manutenzione Formula Comfort” della durata di 3 anni

(3 manutenzioni annuali di cui una con analisi fumi), oppure di 5 anni (5 manutenzioni annuali di
cui 2 con analisi fumi)

* L’importo delle quote è comprensivo di IVA ed è valido per adesioni fi no al 31/12/2014. 

TEMPI E CONDIZIONI PRINCIPALI DI ATTIVAZIONE

L’ulteriore estensione per 3 o 5 anni: 
- è riservata ai Clienti che hanno già stipulato in precedenza un programma di manutenzione Formula Comfort
- è attivabile solo dai Centri Assistenza Tecnica Autorizzati Immergas
- può essere stipulato entro 60 giorni dal termine del programma di manutenzione attivato in occasione della verifi ca iniziale  
 della caldaia

A TUA DISPOSIZIONE PER OGNI INFORMAZIONE

Per maggiori dettagli e informazioni sui termini di Formula Comfort e sugli importi del canone annuale di manutenzione, cont-
atta il tuo Centro Assistenza Tecnica Autorizzato Immergas.

Tutti i dati sui tuoi prodotti 
Immergas e sulle manutenzioni 
sempre disponibili. Tante infor-
mazioni e notizie per te.

assistenza@immergas.com

Seguici su Immergas Italia



Tutti i dati sui tuoi prodotti 

Registrati al
Caius Family Club

www.caiusfamilyclub.it

Immergas S.p.A. - 42041 Brescello (RE) Italy - T. 0522.689011 - F. 0522.680726 - immergas.com
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