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Baxi Più Professional è la nuova proposta di Baxi che estende fino a 10 anni la 
Garanzia Convenzionale della caldaia, assicurando così un lungo periodo di comfort e 
totale tranquillità, al riparo da qualsiasi spesa imprevista.
Baxi Più Professional è riservato alle caldaie murali e a basamento Baxi di potenza 
nominale superiore ai 35 kW e garantisce:

P R O F E S S I O N A L

La caldaia è coperta da Garanzia Convenzionale per 10 anni

La caldaia è verificata 1 volta all’anno (salvo periodicità più 
restrittive imposte dalla normativa vigente) dalla Rete Service 
autorizzata Baxi garantendo un funzionamento ottimale del 
generatore secondo le prescrizioni Baxi e le normative vigenti

Grazie alla manutenzione periodica si ottiene un miglioramento 
dell’efficienza energetica del sistema

La Rete Service autorizzata Baxi utilizzerà esclusivamente ricambi 
originali e garantiti per tutta la durata del programma

La Rete Service autorizzata Baxi si impegna ad intervenire 
presso l’utenza entro 24 ore dalla chiamata durante tutto l’anno 
ad esclusione di domeniche e festivi (fatto salvo diversi accordi 
previsti nel contratto di manutenzione)

Baxi si avvale esclusivamente di professionisti abilitati e in 
possesso dei necessari requisiti tecnico – professionali previsti dalla 
legge

La Rete Service autorizzata Baxi è diffusa su tutto il territorio 
nazionale garantendo così presenza capillare e un servizio veloce

Servizio clienti attivo allo 0424 517100, 24 ore al giorno, 7 giorni 
la settimana, durante tutto l’anno, festività comprese (*)

(*) Al di fuori degli orari di ufficio, il risponditore è attivo in modalità automatica per la ricerca della Rete Service Baxi.

Serenità 

Sicurezza

Risparmio 

Serietà 

Tempestività 

Professionalità 

Capillarità 

Supporto 
telefonico 
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Condizioni del programma
La Rete Service autorizzata Baxi è l’unico soggetto abilitato ed autorizzato da Baxi S.p.A. 
alla vendita ed attivazione del Programma “Baxi Più Professional”.

Le Condizioni del Programma sono le seguenti:

1. È riservato alle caldaie murali e a basamento con potenza nominale superiore ai 35 kW,  
 asservite ad impianti realizzati in conformità alla normativa e legislazione vigenti.

2. L’estensione di garanzia avrà una durata massima di 8 anni aggiuntivi ai 2 anni iniziali di  
 garanzia convenzionale decorrenti dalla data di prima accensione.
 Durante i primi 2 anni valgono integralmente le condizioni proprie della Garanzia  
 Convenzionale Baxi riportate sul retro del “Certificato di Garanzia Convenzionale”, ed  
 integrate da quanto riportato nelle prescrizioni di cui al punto 3; per i successivi 8 anni,  
 il Committente avrà il diritto alla fornitura GRATUITA delle parti di ricambio riconosciute  
 difettose in base alle clausole della Garanzia Convenzionale. 
 Le prestazioni aggiuntive, ivi compresi i costi della manodopera e diritto di chiamata,  
 saranno soggette alle condizioni del Contratto di Manutenzione e Servizi sottoscritto.

3. Il Programma è subordinato alle seguenti prescrizioni:
 • è obbligatoria l’installazione di uno scambiatore a piastre (*) per la separazione del  
 circuito primario (caldaia) dal circuito secondario (impianto), ad eccezione dei modelli  
 Power HWC;
 • dovrà essere verificato che l’acqua del circuito primario rispetti le prescrizioni contenute   
 all’interno della norma UNI – CTI 8065 – “Trattamento dell’acqua negli impianti ad uso  
 civile” e successive modifiche;

4. L’attivazione è subordinata alla sottoscrizione di un Contratto di Manutenzione e Servizi,  
 che la Rete Service Baxi proporrà al Committente contestualmente all’attivazione del  
 Programma “Baxi Più Professional”.
 Il canone periodico inerente il Contratto sarà definito in sede di sottoscrizione del  
 medesimo ed in relazione al pacchetto di servizi offerti.
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 L’eventuale interruzione del Contratto di Manutenzione e Servizi determina l’immediata   
 sospensione del Programma “Baxi Più Professional”; qualora l’interruzione sia dovuta  
 a cause imputabili alla Rete Service Baxi, sarà cura di Baxi S.p.A. proporre al committente  
 un Servizio Tecnico autorizzato alternativo con il quale stipulare un nuovo Contratto  
 e riattivare così, senza alcun costo aggiuntivo, il Programma “Baxi Più Professional”.  
 Interruzioni del Contratto di Manutenzione e Servizi decise unilateralmente dal  
 Committente, determineranno la revoca immediata del prolungamento di garanzia e non  
 daranno il diritto al rimborso, nè totale, nè parziale, di quanto già versato.

5. Il Programma “Baxi Più Professional” copre solo i componenti interni al generatore di  
 calore, e non gli accessori di completamento idraulici ed elettrici; per questi componenti  
 valgono le Condizioni di Garanzia Convenzionale (2 anni) previste dalla normativa.

 Baxi S.p.A. non risponde di danni, diretti o indiretti, causati a persone o cose, da difetti  
 o avarie conseguenti a manomissioni operate da personale non autorizzato, ivi compresi  
 i tentativi di riparazione del Committente. Per qualsiasi controversia, è competente il foro  
 di Vicenza (VI).

(*) Nel caso in cui la fornitura del suddetto componente avvenga da parte di Baxi S.p.A., lo  
 stesso non è ritenuto parte integrante del generatore, quindi la garanzia riconosciuta  
 sarà pari a 2 anni come previsto dalla normativa vigente.
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10 anni al sicuro

Il pagamento può essere corrisposto alla Rete Service autorizzata Baxi, previa 
sottoscrizione del contratto di manutenzione di pari durata, attraverso due diverse 
modalità:
• al momento della prima accensione, in un’unica soluzione;

La formula comprende: 10 anni di garanzia (8 aggiuntivi ai 2 
convenzionali) su tutti i componenti della caldaia.
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Riepilogo costi estensione di garanzia con pagamento in un’unica soluzione**

Riepilogo costi estensione di garanzia con pagamento rateizzato**

** prezzi netti per singolo generatore di calore – iva esclusa

• al momento della prima accensione, con pagamento rateizzato. 
 Il canone annuo sarà da corrispondere a partire dal 1° anno per 9 rate.

Range potenze Formula 10 anni

35 - 70 kW € 300 

90 - 110 kW € 450 

115 - 180 kW € 950 

230 - 320 kW € 1.100 

375 - 650 kW € 1.800 

Range potenze Formula 10 anni - importo rata/anno

35 - 70 kW € 40 

90 - 110 kW € 60 

115 - 180 kW € 130 

230 - 320 kW € 150 

375 - 650 kW € 240 
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36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)
Via Trozzetti, 20
www.baxi.it

0119(F)


