
SERVIZIO DI
MANUTENZIONE
4 anni con Zanussi Professional

Soluzione completa a prezzo 
fisso, per supportare il tuo 
business e prenderci cura delle tue 
apparecchiature, assicurandone 
prestazioni e durata nel tempo



Servizio di manutenzione che ti assicura 
prestazioni inalterate nel tempo, senza pensieri.
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Gestione diretta del contratto da parte di Zanussi 
Professional -

Call center disponibile 7 giorni su 7,
24 ore su 24, con linea telefonica dedicata -

Intervento del tecnico entro 24 ore,  
7 giorni su 7 -

Visita di manutenzione ordinaria annuale -

Accessori, consumabili, trattamento acqua
e detergenza a sconto 10% -

Garanzia mano d’opera e diritto  
di chiamata del primo anno

Garanzia su manodopera e diritto di  
chiamata al secondo, terzo e quarto anno -

Garanzia ricambi del primo e secondo anno

Garanzia ricambi terzo e quarto anno -

INCLUSO -  ESCLUSO

UN PROGRAMMA DI 
MANUTENZIONE ORDINARIA 
STUDIATO PER MANTENERE NEL 
TEMPO LE PRESTAZIONI OTTIMALI 
DELLA TUE APPARECCHIATURE. 
Include la visita di controllo, operazioni di 
pulizia, lubrificazione, ecc. con sostituzione 
dei kit di manutenzione previsti per tutte 
le apparecchiature e verifica dei dispositivi 
di sicurezza come definito da Zanussi 
Professional.

4 ANNI CON  
ZANUSSI PROFESSIONAL



Un contratto completo che garantisce  
tranquillità e sicurezza per la continuità del business

CONTRATTO 
ORO  

TUTTE LE CARATTERISTICHE 
DEL CONTRATTO ORO:

-  Durata di 4 anni con decorrenza data fattura delle 
apparecchiature

-  Gestione diretta del contratto da parte di Zanussi 
Professional 

-  Gestione delle chiamate attraverso call centre 
Zanussi Professional, 7 giorni su 7, 24 ore su 24

-  Intervento del tecnico entro 24 ore,  
7 giorni su 7

-  Visita di manutenzione ordinaria con sostituzione 
dei kit di manutenzione

-  Nuove possibili funzionalità disponibili  
con aggiornamento software all’ultima versione

-  Sconto del 10% per accessori, consumabili, 
trattamento acqua e detergenza

-  Estensione della garanzia originale Zanussi 
Professional su ricambi, manodopera e diritti di 
chiamata estesa  al quarto anno da data fattura 
delle apparecchiature*

*  rimangono inalterate le esclusioni di garanzia come da contratto di vendita

ACCESSORI, 
CONSUMABILI, 
TRATTAMENTO ACQUA, 
PRODOTTI DI PULIZIA E 
DETERGENZA ORIGINALE 
ZANUSSI PROFESSIONAL

DALLA  ALLA 
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PRESTAZIONI DEI PRODOTTI
Un programma di manutenzione conforme ai manuali di prodotto per 
assicurare prestazioni inalterate nel tempo

AUMENTO DEI GUADAGNI 
Apparecchiature efficienti e ottimizzate grazie alla riduzione dei fermi 
macchina.

COSTI SOTTO CONTROLLO
Supporto a prezzo fisso per la vostra  attività senza sorprese

GESTIONE DIRETTA DEL CONTRATTO  
DA PARTE DI ZANUSSI PROFESSIONAL
Attività di manutenzione sotto controllo per essere sempre al 
vostro fianco, garantendovi una consulenza professionale e la 
sostanziale riduzione degli imprevisti

LONGEVITÀ DEI PRODOTTI
Manutenzione professionale che allunga la vita delle apparecchiature

ACCESSORI E CONSUMABILI ORIGINALI
Lavoro semplificato e garanzia di maggiore durata delle vostre 
apparecchiature

INTERVENTI TECNICI TEMPESTIVI
Garanzia di tempi rapidi anche nei festivi

Servizio di manutenzione.
Fondamentale per la vostra attività,  
per mantenere in sicurezza i vostri
operatori, le vostre apparecchiature e per 
rispondere ai requisiti di legge in materia 
di sicurezza nei luoghi di lavoro.

ZANUSSI PROFESSIONAL
Viale Treviso, 15 Vallenoncello, 33170 (PN) Italy
www.zanussiprofessional.it


