CENTRO ASSISTENZA TECNICA
assistenze e manutenzioni annuali
CALDAIE—CONDIZIONATORI– ENERGIE RINNOVA-

CONTRATTI DI MANUTENZIONE
caldaie a gas
condizionamento

caldaie a gasolio
energie rinnovabili

I nostri tecnici garantiscono un servizio professionale
e un’eliminazione guasti efficiente.
Solo un impianto sottoposto
a manutenzione periodica funziona
perfettamente a lungo termine.
Optando per un contratto di manutenzione BiClima,
vi assicurate la sicurezza ed il comfort.
Da parte nostra, vi garantiamo una manutenzione
a regola d’arte e un’assistenza tecnica a vostra disposizione tutto l’anno
su tutto il territorio di nostra competenza, assecondando tutti gli obblighi
di legge previsti dalle verifiche obbligatorie di Province e Comuni
per le caldaie , per i condizionatori in pompa di calore, per le energie rinnovabili.
Contratti di manutenzione individuali
BiClima è sinonimo di soluzioni personalizzate
per il riscaldamento, il condizionamento, le energie rinnovabili
Ecco perché vi proponiamo diversi contratti di manutenzione,
in grado di soddisfare al meglio le vostre esigenze
in funzione dell’impianto
e del budget a disposizione.
Il servizio da parte di un unico specialista
e l’utilizzo esclusivo di pezzi di ricambio originali
offrono la massima sicurezza, evitano spiacevoli inconvenienti
e riducono i costi.

Servizio di qualità affidabile
Vi garantiamo un’eccellente livello qualitativo.
BiClima opera con tecnici preparati e aggiornati
costantemente. I nostri tecnici di servizio
sono a vostra disposizione e sempre nelle vostre vicinanze.

Chiamando il NUMERO UNICO BICLIMA 0586 794557
parlerete sempre con una segretaria responsabile che provvederà a inviarvi
il tecnico a voi più idoneo

Tel

0586 794557

Numero unico di reperibilità e richieste interventi

mail: assistenza@biclima.it
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I nostri contratti di manutenzione
BASE – NORMA – AGIO
tre situazioni vantaggiose!
Il contratto di manutenzione BASE
comprende:
Servizio manutentivo con pulitura,

una volta all’anno
o secondo la variante offerta
 Controllo ufficiale previsto
dell’impianto di combustione
• Eliminazione guasti a domicilio con
servizio di picchetto 6 giorni su 7 entro
48 ore a manodopera scontata
• Tempi di trasferta compresi

BiClima, attraverso il controllo periodico
delle impostazioni e delle condizioni di esercizio
ottimizza il rendimento del vostro impianto
di riscaldamento, di condizionamento
o delle vostre energie rinnovabili
a beneficio di un basso consumo energetico,
di un effettivo risparmio sui consumi,
una maggiore sicurezza di funzionamento
e un clima interno gradevole.
Soluzioni commisurate alle vostre esigenze.
Sono disponibili tre tipologie di contratto
di manutenzione.

Il contratto NORMA comprende :
 Tutte le prestazioni del contratto BASE

• Verifica annuale delle eventuali
energie rinnovabili presenti
• Eliminazione guasti a domicilio con servizio di
picchetto 6 giorni su 7 entro 48 ore
a manodopera gratuita

Il contratto di manutenzione AGIO comprende:

Tutte le prestazioni del contratto
NORMA
• Pezzi di ricambio e materiale di consumo
• Prolungamento della garanzia di
massimo 4 anni
Questo contratto di manutenzione può
essere stipulato soltanto nel primo anno
di servizio.

Tel

0586 794557

Numero unico di reperibilità e richieste interventi

mail: assistenza@biclima.it

PROMOZIONE 2009
Per ogni contratto NORMA
stipulato
dal 1° Agosto 2009
al 30 Settembre 2009
sconto del 30%* !!
Offerta non derogabile
e non ripetibile
oltre tale data.
Le manutenzioni periodiche sono obbligatorie ai sensi di legge.
* Sconto valido per il primo anno manutentivo.

Comodamente da casa vostra chiamando il

NUMERO UNICO
BICLIMA 0586 794557
parlerete con una segretaria responsabile sempre
a vostra disposizione per chiarimenti, la quale
provvederà a inviarvi il tecnico a voi più idoneo.
Potrete stipulare il contratto per voi più
vantaggioso che vi tutelerà nei prossimi anni
Chiusura per ferie
dal 1° al 15 settembre di ogni anno
Durante tale periodo gli uffici sono chiusi,
è garantito il servizio assistenza solo per
effettive URGENZE con segreteria telefonica allo stesso numero unico biclima

