MANUTENZIONE CALDAIA
+SERVIZIO PREMIUM SGR?

Perché l’efficienza
è la chiave del risparmio

ABBONATI AL SERVIZIO MANUTENZIONE PROGRAMMATA SGR.
TI ABBONI A SICUREZZA, EFFICIENZA E RISPARMIO
Servizio Base: 7,99 e/mese, IVA compresa

Perché una spesa ben programmata aiuta a risparmiare.
Check-up delle principali caratteristiche di sicurezza dell’impianto termico
Manutenzione programmata annuale
Prova di combustione biennale più rapporto di efficienza energetica
Gestione delle scadenze
Prova di tenuta tubazioni gas
Garanzia e copertura assicurativa sugli interventi
Un programma di manutenzione completo può farti risparmiare spese inaspettate.

Aggiungi Servizio Premium.
Più vantaggi a soli 4 e/mese in più, IVA compresa
Con 11,99 e/mese IVA compresa hai:
Servizio Base
Manodopera per interventi di assistenza gratuita
Diritto di chiamata incluso
Paghi solo i pezzi di ricambio, il resto è a carico di SGR

Per assistenza tecnica 800 267 190

Comodamente in bolletta

Il vantaggio di acquistare il servizio pagandolo direttamente in bolletta.
Più comodo di così!

Fai la tua scelta

Puoi abbinare il servizio di manutenzione caldaia a qualsiasi offerta gas.
Programmare la sicurezza è sempre la scelta migliore.

CON SGR IL RISPARMIO
È UN SERVIZIO AL TUO SERVIZIO
I servizi SGR per la manutenzione programmata
della tua caldaia ti danno più rendimento, più sicurezza, più durata e più rispetto per l’ambiente. In altre parole: più efficienza che diventa più risparmio.
La differenza tra fornire e servire è anche qui.
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta riservata ai Clienti
di SGR Servizi con una caldaia di potenza inferiore a 35 kW nelle località coperte dal servizio (www.sgrservizi.it) che, al momento della sottoscrizione, non
abbiano già sottoscritto un Contratto di manutenzione con Intervento Pronto
24h S.r.l. Il servizio di manutenzione non potrà essere trasferito ad altro cliente, avrà durata biennale con tacito rinnovo e sarà affidato ad Intervento Pronto
24h S.r.l., società del Gruppo SGR. La spesa annua complessiva della manutenzione caldaia per il servizio BASE è pari a 95,88 euro (IVA inclusa) mentre
con l’estensione PREMIUM è pari a 143,88 euro (IVA inclusa). Offerta a mercato
libero SGR Servizi, tutti i dettagli su www.sgrservizi.it

sgrservizi.it

