
Paradigma Italia si impegna costantemente a garantire la migliore qualità per i suoi prodotti e servizi, offrendo garanzie sui prodotti di durata generalmente maggiore
rispetto a quella attualmente prevista dalla legge. La garanzia può variare a seconda del prodotto e delle sue parti.

Per i seguenti prodotti le garanzie sono 10 anni sullo scambiatore e 5 anni 
sulle parti elettroniche:

Solo ed esclusivamente per i Partner è 
possibile inserire nell’ordine come OMAGGIO
il codice di estensione FULL da 2 a 5 anni.

Caldaie a gas a condensazione Solare termico

Gli impianti solari termici Paradigma 
beneficiano della garanzia di 5 anni sui 
pannelli per tutti i componenti* e di garanzia 
di 10 anni contro i danni provocati dalla 
grandine sui tubi, in caso di rottura dei tubi 
sottovuoto o del vetro per pannelli piani.

I bollitori solari e la pompa di calore Libra 
Easy sono coperti da garanzia di 5 anni, 
esclusi i danni da calcare.

* Per i pannelli solari Aqua Plasma le garanzie riportate sono
 riconosciute solo nel caso di utilizzo di acqua come termovettore.

Per i seguenti prodotti, la garanzia standard di 2 anni può essere estesa con: 
• Garanzia Full da 2 a 5 anni su tutti i componenti caldaia
• Garanzia Premium da 5 a 10 anni sullo scambiatore di calore

Modula Plus 15...35, 
ModuStar
ModuVario NT
ModuVario NT Aqua
ModuPower 210

incluse

La tabella illustra le principali caratteristiche di garanzia di alcuni prodotti a catalogo.
Per i dettagli completi e i termini esatti delle garanzie sui prodotti Paradigma consultare il documento “Condizioni di garanzia (VA-157)”.

La caldaia a legna Foresta ha garanzia 
di 5 anni sul corpo caldaia, escluse parti a 
contatto fiamma e garanzia di 5 anni sulle 
parti elettroniche.

La caldaia a pellet Pelletti ha garanzia 
di 5 anni sul corpo caldaia, escluse parti a 
contatto fiamma e garanzia di 5 anni sulle 
parti elettroniche.

Caldaie a biomassa

Le Termoregolazioni Termoreg, Systa Comfort,
Regula, Regula Duo e IC200 sono coperte da 
garanza di 5 anni.

Termoregolazioni

ModuGas
Modula Plus 45...160
ModuPower 220
ModuPower 310/610
ModuPower 320/620

opzionali
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Le garanzie sui prodotti Paradigma


