NUOVA CALDAIA+SCONTO SGR?

SÌ GRAZIE

Perché
la convenienza è concreta

OGGI PUOI ACQUISTARE LA TUA CALDAIA DI CLASSE A
IN 30 RATE A TASSO ZERO,
CON UN OTTIMO TASSO DI VANTAGGI EXTRA
Alta tecnologia

Parliamo di una caldaia a condensazione che puoi comodamente controllare con il tuo
smartphone. Una caldaia di 1a classe, anzi di Classe A, con un’efficienza a prova di inverno grazie al recupero del calore dei fumi e allo scambiatore in acciaio. Piccola e compatta, è perfetta per un appartamento o un’abitazione bifamiliare. Magari proprio la tua.

Alta convenienza

Puoi acquistarla in 30 rate da 79 /mese a tasso zero (TAN FISSO 0%, TAEG 0%, importo
totale del credito e dovuto: € 2.370). Sono condizioni che scaldano la casa e il cuore.

Risparmi sui consumi

La tecnologia della nuova caldaia ti permette di risparmiare fino al 20% sui consumi
rispetto agli impianti di vecchia generazione. E se metti le valvole termostatiche il
risparmio cresce ancora.

Risparmi sulle tasse

Installando la caldaia entro il 31/12/2018 potrai detrarre il 50% dei costi dalle tasse,
in 10 anni. Approfittane!

Facciamo tutto noi

Dall’installazione al collaudo e alla messa in funzione, compresi sopralluogo e preventivi gratuiti. Lo smaltimento della vecchia caldaia e l’installazione standard a
regola d’arte della nuova sono compresi nel prezzo, è chiaro.

E IN PIÙ RISPARMI 240 EURO SULLA LUCE
Buono sconto luce

L’offerta ti dà diritto anche a un buono sconto di 240
euro accreditato nella bolletta di energia elettrica,
in quote da 8 /mese nei primi 30 mesi. Una bella
sorpresa in più.

CON SGR IL RISPARMIO
È UN SERVIZIO AL TUO SERVIZIO
È un’offerta da cogliere subito. Perché rinnovare la caldaia
con SGR ti offre una serie di vantaggi e risparmi concreti,
perfino il buono sconto luce, che trasformano l’acquisto in
un ottimo investimento per la tua casa e il benessere tuo e
della tua famiglia.
La differenza tra fornire e servire è anche qui.
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. L’offerta è valida fino al
28/02/2019 come da esempio rappresentativo: prezzo del bene € 2.370,00, TAN
FISSO 0%, TAEG 0%, in 30 rate da € 79,00 cadauna, spese e costi accessori azzerati. Importo totale del credito: € 2.370,00. Importo totale dovuto dal Consumatore: € 2.370,00. 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 iniziativa SGR Servizi opera quale intermediario del credito per Findomestic Banca S.p.A., non in
esclusiva. Il buono sconto di € 240,00 è subordinato all’acquisto della caldaia con
finanziamento (salvo approvazione dell’ente finanziario partner), 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 8 €/mese nei primi 30 mesi.
Offerta a mercato libero SGR Servizi valida per i Clienti domestici. Tutti i dettagli
dell’offerta su www.sgrservizi.it

sgrservizi.it

