5 anni di garanzia
sui prodotti Logafix

Heating systems
with a future.

Semplifichiamo la vita:
5 anni di garanzia.
Consigli ai Suoi clienti l’apprezzata qualità di Buderus con i prodotti commerciali Logafix. In qualità di uno
dei marchi leader nel settore della termotecnica offriamo ai Suoi clienti un ampio assortimento di prodotti
perfettamente armonizzati tra loro, che lavorano insieme in maniera ottimale in un sistema sinergico: dalle
valvole ai radiatori fino agli accessori. La qualità ha da noi una lunga tradizione, perciò su tutti gli articoli
Logafix offriamo una garanzia di 5 anni.
Le semplifichiamo la vita: con il marchio Logafix di Buderus.
Garantiamo la qualità dei nostri prodotti grazie alla costante collaborazione con produttori rinomati.
In combinazione con Logafix forniamo sistemi integrati e componenti adatti. In questo modo gli articoli
Logafix sono perfettamente armonizzati ai nostri prodotti sia da un punto di vista tecnico sia nel design.
Sistematicamente al successo: tutto dallo stesso fornitore.
Con Buderus Lei e i Suoi clienti siete sicuri, che tutti i prodotti collegati al generatore di calore vengono
dallo stesso fornitore: per esempio le pompe, le valvole e i radiatori da bagno.
Buderus: un partner affidabile al vostro fianco.
Di Buderus ci si può fidare: vicino a Lei c’è sempre un referente a Sua disposizione. In questo modo Le
forniamo tutto il nostro supporto per risparmiare tempo e ridurre i costi di armonizzazione del sistema
di riscaldamento. Naturalmente grazie a Buderus può convincere anche i Suoi clienti sulla convenienza
economica: noi offriamo infatti sempre un rapporto prezzo-prestazioni attraente e convincente.
I Suoi vantaggi in breve:
5 anni di garanzia, elevata qualità e prodotti di lunga durata, perfettamente armonizzati nella tecnica e
nel design.

ANNI
DI

GARANZIA
SUI PRODOTTI LOGAFIX

Presupposto per la validità della garanzia è che i prodotti Logafix siano installati e funzionino a regola
d'arte, secondo quanto riportato nella documentazione tecnica a corredo e nelle regole generali della
tecnica conformemente alle normative e direttive vigenti.
L’eventuale diritto alla garanzia deve essere invocato durante il periodo di garanzia. La richiesta deve
essere presentata a noi accludendo un attestato con la data di installazione.
Ulteriori informazioni sono disponibili al link:
https://www.buderus.com/ch/it/condizioni-generali-di-vendita-e-fornitura.html

