
Hoval Sicuro3 
Servizio di manutenzione ed estensione di garanzia

Vi garantiamo la sicurezza del vostro impianto di riscaldamento e il miglior benessere in ambiente.
Poichè veniamo da dove è stato inventato il clima: dalle Alpi.
Chiedi l’attivazione del contratto al tuo Centro Assistenza  Autorizzato Hoval

Centro Assistenza autorizzato



extern

Gentili Clienti, 
ecco a voi Hoval Sicuro3!

Hoval offre ai suoi clienti tutta la sua consulenza nella scelta della soluzione più adatta alle proprie esigenze 

e, da oggi, anche il programma Hoval Sicuro3, per garantire il perfetto funzionamento e la durata nel tempo del 

proprio sistema. Stipulando il contratto di manutenzione annuale con un centro assistenza autorizzato Hoval 

e attivando il servizio Hoval Sicuro3, sarà possibile usufruire di un’estensione di garanzia di 3 anni*. Grazie a 

questo servizio potrete avere la massima sicurezza di funzionamento, senza alcuna spesa aggiuntiva!

Hoval Sicuro3

Metti al sicuro il tuo impianto di riscaldamento!

 Con Hoval Sicuro3 hai diritto a: 

■ Estensione di garanzia di 3 anni (oltre ai 2 anni di garanzia convenzionale)

■ Intervento del CAH entro 24 ore dalla chiamata 

■ Nessun costo per i pezzi di ricambio

■ Nessun costo per la chiamata e la manodopera 

■ Disponibilità dei ricambi garantita per tutta la durata del  programma 

■ Rete di Centri Assistenza autorizzati sul territorio nazionale

Hoval Sicuro3: un investimento che si ripaga! 

Hoval Sicuro3 significa chiarezza finanziaria:
sei sicuro di non avere costi imprevisti di chiamata, manodopera e pezzi di ricambio. 

Hoval Sicuro3 ti garantisce una risposta veloce ed efficiente:
sei sicuro che il centro assistenza interverrà entro 24 ore dalla chiamata. 

Hoval Sicuro3 protegge i tuoi investimenti:
sei sicuro che  i pezzi di ricambio saranno disponibili per tutta la durata del contratto.

Hoval Sicuro3 garantisce il rispetto delle normative:
sei sicuro che, stipulando un contratto di manutenzione annuale, il centro assistenza Hoval effettuerà annualmente 
tutti i controlli richiesti dalle prescrizioni del costruttore e dalle normative vigenti. 

Hoval Sicuro3 permette la massima comodità:
acquistando l’innovativo servizio TopTronic® Online, il vostro centro assistenza autorizzato Hoval potrà gestire e 
ottimizzare in tempo reale il funzionamento del  vostro impianto da remoto attraverso una connessione DSL. Così 
sei sicuro di avere il massimo rendimento del tuo sistema.

* Al termine dei 5 anni il centro assistenza autorizzato Hoval potrà valutare un’ulteriore estensione della garanzia di altri 2 anni.
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Hoval Sicuro3 
Tutti i vantaggi di Hoval

Il programma Sicuro3 in breve!

Come funziona Hoval Sicuro3?
Pagando un premio in un'unica soluzione, potrete beneficiare di un'estensione della garanzia dei prodotti 
acquistati di ulteriori 3 anni e di tutti i vantaggi correlati.

Di cosa si deve tener conto?
Potete stipulare Hoval Sicuro3 entro un anno dall'acquisto del vostro prodotto e dopo aver stipulato un contratto 
di manutenzione annuale con un centro assistenza autorizzato Hoval, che dovrà essere rinnovato per tutta la 
durata del programma Hoval Sicuro3. 

Per quali impianti si può stipulare il programma Hoval Sicuro3?
Hoval Sicuro3 può essere stipulato per le caldaie a condensazione a gas UltraGas® e TopGas® e per le caldaie 
a condensazione a gasolio UltraOil®.

Controllo e manutenzione: il vostro impianto viene controllato, sottoposto a 
manutenzione e regolato in modo ottimale da un centro assistenza autorizzato 
Hoval una volta all’anno.

Servizio di assistenza: i centri assistenza autorizzati Hoval eliminano i guasti il 
più rapidamente possibile. Con il contratto Sicuro3, il tuo guasto sarà risolto entro 
24 ore. 

Tempo di trasferta: indipendentemente da dove abitiate, non vi sarà addebitato 
alcun costo supplementare per il tempo di trasferta, né all'andata, né al ritorno.

Ore di lavoro: tutte le ore di lavoro necessarie ai nostri centri assistenza per gli 
interventi di manutenzione e riparazione dei guasti sono incluse. 

Materiale: tutti i costi del materiale impiegato per l'intervento di manutenzione o 
riparazione sono inclusi.

Hoval Sicuro3

Scopri tutti i vantaggi



Hoval Srl
Via Per Azzano S. Paolo 26/28
24050 Grassobbio BG
tel. 035 6661111 fax 035 526959
e-mail info@hoval.it

www.hoval.it

Hoval Sicuro3 

Il vostro Centro assistenza autorizzato Hoval

Centro Assistenza autorizzato

P A R T N E R


