
SENZA
PENSIERI

LISTINO



ESTENSIONE
GARANZIA

PRIMA 
ACCENSIONE

MANUTENZIONE 
PROGRAMMATA

LINEA DIRETTA 
ASSISTENZA PREZZO

START+1 +1 ANNO* 170 € + IVA

START & CARE 1 INTERVENTO 250 € + IVA

START & 
CARE+1

+1 ANNO* 1 INTERVENTO 300 € + IVA

START & 
CARE+3

+3 ANNI* 4 INTERVENTI 700 € + IVA

CARE 1 INTERVENTO 120 € + IVA

CARE+1 +1 ANNO* 1 INTERVENTO 170 € + IVA

SPARES+1 +1 ANNO** 65 € + IVA

SPARES+2 +2 ANNI** 95 € + IVA

 

I programmi "Senza Pensieri" sono validi per i tutti i prodotti a pellet e legna a marchio MCZ, 
RED, SERGIO LEONI e BRISACH, venduti e installati nel territorio italiano. Per il marchio BRISACH i 
programmi sono applicabili esclusivamente ai prodotti a pellet e ai camini "Foyer P". Per il marchio 
MCZ i programmi non sono applicabili alla linea di inserti a legna Qubo. 

*
Per i programmi START+1, START & CARE+1, START & CARE+3, CARE+1, per estensione garanzia 
si intende il prolungamento di 1 o 3 anni della validità della garanzia convenzionale di 24 mesi, 
prevista per legge per tutti i prodotti. La garanzia convenzionale prevede la sostituzione o riparazione 
gratuita delle parti riconosciute difettose all’origine per vizi di fabbricazione. Sono esclusi dalla 
garanzia gli elementi soggetti a normale usura, quali guarnizioni, vetri e tutte le parti asportabili 
dal focolare. La garanzia decade se il prodotto non è stato installato e collaudato da installatore 
specializzato e secondo quanto indicato nel libretto di istruzioni in dotazione al prodotto. 

**
Per i programmi SPARES+1 e SPARES+2, per estensione garanzia si intende un'estensione della 
garanzia sulle parti di ricambio, limitatamente alla fornitura gratuita delle componenti riconosciute 
difettose all’origine per vizi di fabbricazione. Restano esclusi i costi di manodopera e gli elementi 
soggetti a normale usura, quali guarnizioni, vetri e tutte le parti asportabili dal focolare. La garanzia 
decade se il prodotto non è stato installato e collaudato da installatore specializzato e secondo 
quanto indicato nel libretto di istruzioni in dotazione al prodotto. 
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