
Contratto di servizio V-ZUG
Protezione ottimale e assistenza competente al cliente



Qualità Premium svizzera
Gli apparecchi V-ZUG si distinguono per l’elevata qualità e robustezza, nonché per 
la  lunga durata in servizio. Ciò che V-ZUG produce funziona in modo assolutamente 
affidabile. 

La migliore protezione per i vostri apparecchi
Il contratto di servizio V-ZUG - più di quanto vi aspettate:

 ■ il migliore servizio del settore
 ■ copertura casco completa inclusa (errori di utilizzo e danni conseguenti)
 ■ ricambi inclusi 
 ■ ore di lavoro incluse 
 ■ trasferta inclusa 
 ■ misurazioni di sicurezza prescritte per legge incluse
 ■ consulenza telefonica gratuita

Per ulteriori informazioni, vogliate visitare la nostra pagina all’indirizzo  
vzug.com/ch/it/warranty

Al vostro servizio
300 tecnici di servizio con una formazione eccellente sono al vostro fianco per fornirvi 
 consigli e assistenza.  
Con 22 sedi regionali, siamo sempre vicini a voi.



Prezzi in franchi svizzeri (CHF), incl. 7,7% di imposta sul valore aggiunto (IVA), Validi dal 1° gennaio 2018. 
Con riserva di modifiche.

Contratto per singoli apparecchi Premio annuale

Lavatrice, asciugatrice
Apparecchi utilizzati da un utente (Adora/Adorina)

Apparecchi utilizzati da più utenti / Numero di utenti che utilizzano 
 l’apparecchio (Unimatic)
2–4
5–12
13–18
19 o più 

Apparecchi fortemente sollecitati in ristoranti, saloni ecc. (Unimatic)

145.–

220.–
280.–
360.–
450.–

530.–

Vaporiera, cucina, forno, microonde, Microbraun, piano cottura, 
wok, Teppan Yaki, lavastoviglie, Coffee-Center, cappa parete e isola, 
cappa per la ventilazione del piano di lavoro, FoodCenter

145.–

Frigorifero, cappa aspirante da incasso, cappa sottopensile incassa-
ta, fornello da incasso, Card-System, cassetto scaldavivande

100.–

REFRESH-BUTLER 
Utilizzo da parte di un utente
Utilizzo in ambito commerciale

200.–
380.–

Contratto collettivo Premio annuale

Lavanderia 
Lavatrice e asciugatrice (Adora/Adorina)
Cucina 
(tutti gli apparecchi da cucina V-ZUG di una cucina)
Appartamento / casa unifamiliare
(tutti gli apparecchi V-ZUG in un appartamento / casa unifamiliare incl. 
REFRESH-BUTLER)

220.–

420.–

620.–



V-ZUG SA
Industriestrasse 66, 6301 Zugo
Tel. 058 767 67 67
Fax 058 767 61 67
info@vzug.com, vzug.com

Consulenza sui contratti di 
servizio
Tel. 058 767 60 71

CONTATTI


