
LE NOSTRE OFFERTE 
PER LA CASA

CALDAIA

Offerta LIGHT

Caldaia Baxi Prime 24 kW
Installazione standard inclusa
Tecnici qualificati

A soli 1.350 €

1.250 €
Iva inclusa

CHECK-UP CALDAIA

Offerta BASIC
A soli 5,90 €

4,90 €/mese per 12 mesi
Iva inclusa

Un intervento di manutenzione 
ordinaria della caldaia per bollino blu

Tecnici qualificati

Servizio di prenotazione intervento 
disponibile 7 giorni su 7 dalle 8 alle 21

FOTOVOLTAICO

Offerta START 3kW

Impianto fotovoltaico da 3kW
Servizio chiavi in mano
Esperienza e affidabilità

A soli 5.500 €

5.060 €
Iva inclusa

INFO UTILI
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Tutti i prezzi sono Iva inclusa. Enel Energia per il mercato libero.
Enel Check-up Basic: il servizio, di durata annuale, si rinnova automaticamente salvo recesso e prevede le attività finalizzate al rilascio del Bollino 
Blu in caso di caldaia (costo differenziato regionalmente non incluso nel prezzo, a carico del cliente). Modalità di pagamento rateizzato: domiciliazione su 
carta di credito. 
Fotovoltaico Start 3kW: il servizio chiavi in mano prevede inclusi nel prezzo progettazione e installazione, oneri di connessione, configurazione del 
sistema di monitoraggio, assistenza pratiche autorizzative e paesaggistica (sono esclusi oneri o diritti di segreteria eventualmente richiesti dagli 
uffici autorizzativi preposti), verifiche e collaudo, pulizia aree di lavoro; smaltimento imballaggi e rifiuti prodotti con l’attività, dichiarazione di 
conformità, oneri di sicurezza. Sono previste come moduli aggiuntivi le seguenti opzioni: installazione su isole minori, sistemi di protezione anticaduta 
permanenti, strutture per tetto piano, sistema di Energy Storage.

enel.it
800.900.860

SEGUICI SU



Grazie alla partnership con Enel Energia, società del Gruppo Enel che 
opera nei mercati liberalizzati per la fornitura di energia elettrica, gas 
naturale e soluzioni per l’efficienza energetica, puoi beneficiare delle 
offerte in promozione nelle seguenti modalità:

Per l’acquisto di Servizi di Manutenzione & Riparazione caldaia:

• clicca qui, registrati all’Area Privata. Scegli il servizio desiderato,
inseriscilo nel carrello e procedi con il pagamento (servizio attivo
in Lazio, Lombardia e Toscana; costo Bollino Blu non incluso)

Per aderire ad una delle offerte Fotovoltaico:

• clicca qui, compila ed invia il form mail per essere ricontattato il
prima possibile da un consulente Enel

Per aderire ad una delle offerte Caldaia:

• clicca qui, compila ed invia il form mail per essere ricontattato il
prima possibile da un consulente Enel (offerta disponibile
limitatamente ai capoluoghi di provincia)

Per ulteriori informazioni sui prodotti e servizi Enel visita il sito 
www.enel.it/it/soluzioni
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