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Promo sostituzione caldaia  
VAILLANT su VAILLANT 

 
Versioni combinate NON ECOLOGICHE  

Indicata per scarico a parete solo su mera sostituzione 
   

 Offerta sostituzione caldaia esistente con nuova caldaia 
VAILLANT WMV 242/4-5 turboBLOCK nuova plus 

Euro 1895,00 + iva 

   

 Offerta sostituzione caldaia esistente con nuova caldaia 
VAILLANT WMV 282/4-5 turboBLOCK nuova plus 

Euro 2010,00 + iva 

  
Versioni a pre miscelazione combinate ECOLOGICHE bassa emissione gas NOX  

Indicata per scarico a parete 
   
 Offerta sostituzione caldaia esistente con nuova caldaia 

VAILLANT WMV 275/4-7 turboTEC nuova plus 
Euro 1930,00 + iva 

  
Versioni a condensazione combinate ECOLOGICHE bassa emissione gas NOX 

Indicata per scarico a tetto 
   
 Offerta sostituzione caldaia esistente con nuova caldaia 

VAILLANT WMV 236/3-5 ecoBLOCK nuova plus 
Euro 2085,00 + iva 

   
 Offerta sostituzione caldaia esistente con nuova caldaia 

VAILLANT WMV 296/3-5 ecoBLOCK nuova plus 
Euro 2175,00 + iva 

   
 Offerta sostituzione caldaia esistente con nuova caldaia 

VAILLANT WMV 346/3-5 ecoBLOCK nuova plus 
Euro 
    

2260,00 + iva  

   
Lavorazioni escluse dall’offerta   
 Sistemi di scarico fumi caldaia   
 Sistemi di termo regolazione   
 Sistemi di scarico condensa caldaia   
 

Note:  I prezzi riportati sono validi fino ad esaurimento delle scorte o aumenti di listino da parte di Vaillant SPA 
 

In collaborazione con il  
CENTRO ASSISTENZA VAILLANT SERVICE PLUS  

su tutte le installazioni verrà attivato il contratto di  
estensione della garanzia da 2 a 5 anni 

Restano a carico del cliente le spese di manutenzione ordinaria previste per legge  
a partire dall’anno successivo all’installazione nelle modalità previste  

dal contratto di estensione garanzia VAILLANT SERVICE PLUS 
   

CHIAMA PER  UN SOPRALLUOGO GRATUITO  
Tel/fax   055.2049584 

 


