Con Casa Relax Gas riparare
UNA PERDITA SUL RUBINETTO
DI ALIMENTAZIONE della
conduttura non ha alcun costo:
senza questo servizio
ti costerebbe almeno € 100.

L’intervento per riparare
UNA PERDITA SULLA CONDUTTURA
degli apparecchi di
riscaldamento? Grazie a Casa
Relax Gas è gratuito, mentre
senza l’assicurazione la spesa
partirebbe da € 180.

C’è UN TRATTO DANNEGGIATO
DELLA CONDUTTURA DEL GAS?
Edison lo ripara a costo zero!
Quanto ti costerebbe il tecnico
se non avessi l’assicurazione
Casa Relax? A partire da € 500!

La riparazione di
UNA CONDUTTURA DEL GAS
DANNEGGIATA da un incidente
domestico (tramite sostituzione)
è a costo zero: i costi del
tecnico, se non hai la copertura,
partono invece da € 800.

Sostituire IL TUBO FLESSIBILE
USURATO dal tempo (come la
classica tubazione collegata al
piano cottura) senza spendere?
Con Casa Relax Gas puoi, così
eviti di spendere € 140 o più.

Con Casa Relax Luce riparare
UNA PRESA DI CORRENTE DANNEGGIATA
da un incidente domestico non ha
alcun costo, mentre senza copertura
pagheresti a partire da € 90.

C’è da riparare UN CAVO
ELETTRICO della caldaia o dello
scaldabagno? Con Casa Relax
Luce non hai costi, mentre senza
la copertura spenderesti
fino a € 170.

L’intervento di un tecnico che mette mano a un GUASTO AL QUADRO
ELETTRICO può costarti davvero caro, fino a € 400: perché sostenere
una spesa simile quando con la copertura Edison Casa Relax Luce
potresti risolvere tutto in poche ore a costo zero?

Per riparare UN CIRCUITO
DIFETTOSO a causa per esempio
di una lampada da parete
malfunzionante, il tecnico non
potrebbe chiederti meno di € 200.
Con Edison, non spendi un euro!

Aderendo a Casa Relax Luce
la riparazione di UN CAVO
DANNEGGIATO da un
incidente domestico non ti
costerà alcunché.
Diversamente, il costo del
tecnico a tuo carico
potrebbe arrivare a € 240.

