
Perché hai minimo 120  di sconto
e rate tasso zero

CONDIZIONATORE
+RATE CONGELATE SGR?



Fresco di gran marca
L’offerta Condizionatore+Rate congelate SGR ti dà la possibilità di scegliere fra le 
marche top della climatizzazione caldo-freddo. Sono apparecchi di ultima gene-
razione che offrono il massimo comfort per tutto l’anno e permettono ulteriori ri-
sparmi grazie alla loro efficienza energetica. Con SGR il risparmio trova un clima 
favorevole.

Sconto di 120  sulla luce
L’offerta comprende un buono sconto di 120  accreditato nella bolletta dell’energia 
elettrica in quote da 4 /mese per ogni unità interna installata. Il fresco piace anche 
al tuo portafoglio.

Il fresco di oggi lo paghi domani
Il pagamento rateale parte dopo 3 mesi (30 rate a tasso zero a partire da 44 /mese, 
IVA inclusa, TAN fisso 0%, TAEG 0%, importo totale del credito dovuto € 1.320).
Quasi come dire che a pagare c’è sempre tempo.

Tasse meno bollenti
Installando il condizionatore entro il 31/12/2018 potrai detrarre fino al 50% dei 
costi dalle tasse, in 10 anni. Approfittane!

CONGELA SUBITO LA PROSSIMA ESTATE CON UN
CONDIZIONATORE DI MARCA A CONDIZIONI DI FAVORE.
E IN PIÙ LO SCONTO SI MOLTIPLICA

Più fresco da subito, più vantaggi nel tempo. 
Grazie alla qualità dei condizionatori e grazie 
alla ricchezza dell’offerta: sconto in bolletta, rate 
dopo 3 mesi, risparmio energetico nel tempo. 
Con l’offerta Condizionatore+Rate congelate SGR 
investi in risparmio.
La differenza tra fornire e servire è anche qui.

CON SGR IL RISPARMIO 
È UN SERVIZIO AL TUO SERVIZIO

Facciamo tutto noi
Dall’installazione al collaudo e alla messa in funzione, compresi sopralluogo e pre-
ventivi gratuiti. Lo smaltimento del vecchio condizionatore e l’installazione standard 
a regola d’arte del nuovo sono compresi nel prezzo, è chiaro.

Più aria fresca, più sconti
Proprio così, infatti se installi due unità interne lo sconto raddoppia a 240 , con 
tre triplichi a 360 perché ogni singola unità vale 120  di buono sconto elettricità, in 
quote accreditate in bolletta. Al tuo risparmio piace molto prendere il fresco.

Offerta valida fino al 30/09/2018



sgrservizi.it
15

/0
5/

18
 R

-2

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida fino al 30/09/2018 
come da esempio rappresentativo: prezzo del bene € 1.320,00, TAN FISSO 0%, 
TAEG 0%, in 30 rate da € 44,00 cadauna, spese e costi accessori azzerati e inizi a 
pagare dopo 3 mesi dall’adesione all’offerta. Importo totale del credito: € 1.320,00. 
Importo totale dovuto dal Consumatore: € 1.320,00. La rateizzazione a tasso zero 
prevede la sottoscrizione di un finanziamento con Findomestic Banca S.p.A., salvo 
approvazione. Al fine di gestire le tue spese in modo responsabile e di conoscere 
eventuali altre offerte disponibili, Findomestic ti ricorda, prima di sottoscrivere 
il contratto, di prendere visione di tutte le condizioni economiche e contrattuali, 
facendo riferimento alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori 
(IEBCC) disponibili anche presso gli uffici SGR Servizi. Al fine della presente ini-
ziativa SGR Servizi opera quale intermediario del credito per Findomestic Banca 
S.p.A., non in esclusiva. Il buono sconto di € 120,00 è subordinato all’acquisto di un 
condizionatore con finanziamento (salvo approvazione dell’ente finanziario part-
ner), nonché all’esistenza o sottoscrizione di un contratto luce con SGR Servizi. 
Lo sconto è applicato alla fornitura di energia elettrica in quote pari a 4 €/mese 
nei primi 30 mesi. La detrazione fiscale del 50% è regolata dalla Legge n. 232 del 
11/12/2016. Offerta a mercato libero SGR Servizi valida per i Clienti domestici. 
Tutti i dettagli dell’offerta su www.sgrservizi.it

NOTA: l’installazione a regola d’arte comprende: fissaggio unità esterna e unità interna a parete con una 
distanza massima tra le due macchine di 1,5 m; collegamento all’impianto elettrico dell’unità interna ad 
una distanza massima di 3 m da una presa elettrica; prova del vuoto e messa in pressione dell’impianto; 
collaudo finale; certificazione di conformità. Non sono comprese staffe di fissaggio dell’unità esterna né 
per parete né a pavimento.


