
L’ASSISTENZA H24 DI ENEL X 

PER LA TUA CASA!

Call Center disponibile 24/7 

Accesso a una rete di tecnici specializzati a tariffe agevolate

Sconto a partire dal 4% su Enel X Store

4,90€ /mese
per 12 mesi (Iva inclusa) 

SERVIZI INCLUSI:

*PROMO: per te fino a 2 interventi di riparazione

(uscita del tecnico, manodopera e parti di ricambio incluse)

entro 500€/intervento Iva inclusa

*É possibile aderire alla promo fino al il 31/01/2020



Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Tutti i prezzi sono Iva inclusa. Il servizio, di durata annuale, si rinnova 

automaticamente salvo recesso da comunicare almeno 60 giorni prima della scadenza di ogni annualità. Modalità di pagamento a 

canone mensile: domiciliazione su conto corrente o addebito in bolletta Enel Energia. Per concludere il contratto occorre che 

l’intestatario del servizio coincida con l’intestatario del conto corrente (per addebito su conto corrente bancario) o della fornitura 

attiva con Enel Energia (per addebito in bolletta).

Il dettaglio degli interventi inclusi ed esclusi dall’Offerta Promozionale è consultabile dal sito: https://www.enelxstore.com/it/

it/prodotti/assistenza-casa/servizi-di-assistenza/assistenza-h24 

Offerte di Enel X Italia.

VIENI A TROVARCI IN NEGOZIOINFO UTILI

Il servizio Enel X Assistenza h24 mette a tua disposizione una rete di tecnici 
specializzati a cui richiedere interventi di riparazione a tariffe agevolate. 
Potrai richiedere l’intervento di un tecnico chiamando il numero verde gratutito
800 900 129. Il servizio è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Avrai a disposizione una rete di:

idraulici 
(interventi per riparazione perdite da rubinetto, lavandino, vasca da bagno, doccia, sifone...)

elettricisti 
(interventi per riparazione interruttori, spine e prese elettriche difettose...)

termoidraulici per climatizzatore 
(interventi su: scheda elettronica, unità ventilanti, impianto frigorifero / motore / compressore, perdite del 

circuito gas, scambiatore di calore)

termoidraulici per caldaia / scaldacqua a gas / impianto a gas
(interventi su perdite visibili di acqua dalla caldaia / scaldacqua a gas...)

termoidraulici per scaldabagno elettrico 
(interventi su scaldabagno elettrico con capacità inferiore o uguale a 100L)

fabbri / vetrai 
(interventi per danneggiamento, rottura o malfunzionamento di finestre interne alla abitazione)

In più per te uno sconto a partire dal 4% per l’acquisto di prodotti quali caldaia, 
scaldacqua o climatizzatore sul sito Enel X Store.


