
SOSTITUISCI 
LA TUA VECCHIA CALDAIA 

...con una nuova caldaia  
più moderna

Perché sostituire la tua
vecchia caldaia OGGI? 
 
MAGGIOR RENDIMENTO, MINORI CONSUMI
Una nuova caldaia è molto più efficiente 
e garantisce un maggiore rendimento
che si traduce in risparmio
e minori emissioni inquinanti.

SOSTITUZIONE SEMPLICE E IMMEDIATA
In caso di installazione di modelli tradizionali,
la  sostituzione della vecchia caldaia
con una nuova più performante risulta semplice
e non comporta interventi a livello
impiantistico e strutturale. 

DETRAZIONI FISCALI
Per la sostituzione con caldaia tradizionale,
è possibile usufruire dell’incentivo del 50%.
Affrettati e  approfitta di questa opportunità! 
Per i dettagli sugli iter relativi alle detrazioni vedi 
www.baxi.it.

PAGAMENTO DILAZIONATO
In via esclusiva e limitata al periodo
SETTEMBRE-DICEMBRE 2014,
BAXI, con la propria rete di installatori qualificati, 
le offre la possibilità di accedere al
Pagamento DILAZIONATO (*) valido se 
l’installatore è convenzionato con Fiditalia S.p.A.

(*) Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Per le condizioni 
contrattuali si veda il documento denominato “IEBCC” presso la Sede 
Fiditalia e i Punti Vendita aderenti all’iniziativa. Salvo approvazione 
di Fiditalia S.p.A. Baxi SpA opera quale intermediario del credito in 
regime di non esclusiva con Fiditalia S.p.A. La valutazione del merito 
creditizio dell’operazione è di competenza della finanziaria erogante.





Perché sostituire la tua
vecchia caldaia OGGI? 
 
MASSIMO RENDIMENTO, MINORI CONSUMI
Oggi il massimo livello di efficienza è offerto 
dalla caldaia a condensazione, in quanto riesce 
a sfruttare l’energia inutilizzata destinata a 
disperdersi nei fumi di scarico. Maggiore è il 
rendimento della caldaia, maggiore è il risparmio 
di combustibile e quindi economico.

DETRAZIONI FISCALI
Per la sostituzione con caldaia a condensazione,
è possibile usufruire dell’incentivo del 65%.
Affrettati e  approfitta di questa opportunità! 
Per i dettagli sugli iter relativi alle detrazioni vedi 
www.baxi.it.

PAGAMENTO DILAZIONATO
In via esclusiva e limitata al periodo
SETTEMBRE-DICEMBRE 2014,
BAXI, con la propria rete di installatori qualificati, 
le offre la possibilità di accedere al
Pagamento DILAZIONATO (*) valido se 
l’installatore è convenzionato con Fiditalia S.p.A. SOSTITUISCI 
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(*) Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Per le condizioni 
contrattuali si veda il documento denominato “IEBCC” presso la Sede 
Fiditalia e i Punti Vendita aderenti all’iniziativa. Salvo approvazione 
di Fiditalia S.p.A. Baxi SpA opera quale intermediario del credito in 
regime di non esclusiva con Fiditalia S.p.A. La valutazione del merito 
creditizio dell’operazione è di competenza della finanziaria erogante.


