
Fate la scelta giusta
Affidatevi a dei professionisti

Leader Europeo nel settore del riscaldamento

Goditi i mesi freddi in tutta tranquillità
ALLA TUA CALDAIA CI PENSIAMO NOI

SOLO 
1.990 Euro

+ IVA  
installazione

compresa

> Possibilità di pagamento in 
    comode  rate a tassi agevolati
> 5 anni di garanzia 
> Installazione specializzata
> Servizio tecnico qualificato
> Consulenza gratuita
> Espletamento pratiche 
   enti competenti

+

+

+

+

Rispetto per l’ambiente
Con meno emissioni di CO2 e NOX

Confort sanitario
*** secondo en 13203

Risparmio fino al 31%
Sulle bollette del gas

Detrazioni fiscali del 65%
Con valvole termostatiche ai 
radiatori in abbinamento ad 
installazione termoregolazione
evoluta 

TERMOREGOLAZIONE

Un touchscreen posizionabile a parete con un 

design elegante e raffinato, corredato da un’app 

smart e funzionale: ecco come si presenta 

CT200 l’innovativo termostato BOSCH che ti 

permette di gestire comodamente il riscalda-

mento di casa e la temperatura dell’acqua 

calda, risparmiando energia

RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO - ENERGIE RINNOVABILI - ASSISTENZA TECNICA 
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Sopralluoghi e Preventivi GRATUITI
PROMOZIONE
INVERNO
Sostituisci ora la tua vecchia caldaia 
con una nuova a condensazione 
Bosch CONDENS 2300 W
•Riduci i consumi e risparmi sulla bolletta
•Benefici degli incentivi fiscali 
•Usufruisci dell’estensione 
   di garanzia Service5

SOLO 1.990 EURO + IVA
installazione compresa
PER SOSTITUIRE LA VOSTRA VECCHIA CALDAIA CON UNA  BOSCH CONDENS 2300 W 
A CONDENSAZIONE, MASSIMA EFFICIENZA NEL MINIMO SPAZIO

LA PROMOZIONE COMPRENDE
• Kit fumi coassiale orizzontale da 60 cm • Kit raccordi collegamento e rubinetto gas
• Lavaggio impianti con prodotti specifici 
LA PROMOZIONE NON COMPRENDE
• Cronotermostato modulante Junkers Bosch CR 100 Euro 140,00 IVA e installazione comprese
• Cronotermostato touchscreen digitale BOSCH CT 200 collegabile al tuo smartphone tramite 
  app Euro 300,00 IVA e installazione comprese
• Dosatore polifosfati per circuito sanitario (ove necessario)
• Filtro magnetico per circuito riscaldamento (optional)
• Estensione della garanzia fino a 5 anni sottoscrivendo un contratto di manutenzione 
 annuale programmata

CR 100

CT 200


