
Contratti di  
manutenzione SkyLine
3 ANNI con SkyLine

Soluzioni su misura per prenderci cura 
della tua apparecchiatura, assicurandone 
prestazioni inalterate nel tempo

Contratti di 
manutenzione. 
Fondamentali per la 
vostra attività

Prestazioni dei prodotti
Un programma di manutenzione conforme ai 
manuali di prodotto

Aumento dei guadagni 
Apparecchiature efficienti e ottimizzate

Costi sotto controllo
Supporto a prezzo fisso per la vostra  attività 
senza sorprese

Gestione diretta del 
contratto da parte di 
Electrolux Professional
Attività di manutenzione sotto controllo per 
essere sempre al vostro fianco, garantendovi 
una consulenza professionale e su misura

Longevità dei prodotti
Prestazioni inalterate nel tempo

Accessori e consumabili 
originali
Lavoro semplificato e garanzia di maggiore 
durata delle vostre apparecchiature

Seguici su:

Experience the Excellence
electroluxprofessional.com

Contratti di  
manutenzione   
Electrolux 
Professional

Tipologie di contratti   
di manutenzione 

Electrolux Professional offre una gamma di 
contratti di manutenzione personalizzati 
in conformità ai manuali di prodotto, per 
mantenere le prestazioni e la sicurezza delle 
apparecchiature, massimizzandone  la durata 
e la redditività.

 Performance
 
Contratti di manutenzione che vi 
assicurano prestazioni inalterate nel 
tempo, senza pensieri.

 Excellence
 
Un’assistenza completa, sempre al 
tuo fianco per garantire le massime 
prestazioni.

Essentia
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Call center disponibile 7 giorni su 7,  
24 ore su 24, con linea telefonica dedicata

-

Garanzia ricambi, mano d’opera e diritto di 
chiamata del primo anno

Garanzia ricambi secondo anno

Garanzia ricambi terzo anno - -
Garanzia secondo e terzo anno manodopera 
e diritto di chiamata

- -

Sconto 10% su detergenza, accessori e  
trattamento acqua

-

Gestione diretta del contratto da parte di 
Electrolux Professional

-

Visite di manutenzione ordinaria annuale -
Reperibilità dal lunedì al venerdì

Intervento entro 24 ore dal lunedì alla 
domenica

-

INCLUSO -  ESCLUSO

3 ANNI con SkyLine
Contratti di manutenzione che vi assicurano 
prestazioni inalterate nel tempo, senza pensieri.

PERFORMANCE  
Sempre al tuo fianco per 
garantire le massime 
prestazioni

Caratteristiche principali rispetto 
all’acquisto standard:

►  Gestione delle chiamate attraverso call centre 
Electrolux Professional, 7 giorni su 7, 24 ore su 24

►  Reperibilità 7 giorni su 7 con intervento entro le 
24 ore

►  Visita di manutenzione ordinaria con sostituzione 
del kit di manutenzione

►  Sconto 10% su detergenza, accessori e 
trattamento acqua

►  Gestione diretta del contratto da parte di 
Electrolux Professional

Detergenza SkyLine a prezzi 
scontati: studiata e testata per 
garantire un efficace lavaggio e 
disincrostazione della camera di 
cottura e boiler

**  Pagamento del canone diviso in 3 rate annuali a partire dalla 
data di collaudo

**  Pagamento del canone diviso in 3 rate annuali a partire 
dalla data di collaudo

Tutte le caratteristiche del 
contratto Performance, più:

►  Garanzia originale Electrolux Professional 
sulle parti di ricambio anche per il terzo anno 
di contratto*

►  Garanzia originale Electrolux Professional su 
diritto di chiamata e mano d’opera anche per 
il secondo e terzo anno di contratto*

EXCELLENCE  
Un’assistenza completa 
a partire da meno di  
un caffè al giorno

Contratto Performance di 3 anni**

Per la gamma forni  
e abbattitori SkyLine

a partire da

14€ al mese

Contratto Excellence di 3 anni**

Per la gamma forni  
e abbattitori SkyLine

a partire da

25€ al mese

C23 - Detergente 
in polvere in bustine 
monouso per forni SkyLine

C25 - Brillantante e 
disincrostante 2in1 in 
pastiglie monouso per 
forni SkyLine

*  rimangono inalterate le esclusioni di garanzia come da contratto di 
vendita

Un programma di manutenzione 
ordinaria studiato per mantenere nel 
tempo le prestazioni ottimali della tua 
apparecchiatura. 

Include la visita di 
controllo, operazioni di 
pulizia, lubrificazione, 
ecc. con sostituzione 
del kit di manutenzione 
e verifica dei dispositivi 
di sicurezza come 
definito da Electrolux 
Professional.


