
tot. 759,95€

Posa, consegna** e
smaltimento a partire da:

294,00€

11,95€

5,00€IDEAPIÙ PREMIUM 1 anno:

Accessori complementari:

Con IDEAPIÙ PREMIUM hai:

VIENI IN NEGOZIO E SCOPRI

Finanziamento
Finanzia il tuo progetto 
a TASSO ZERO fino al 24/6

Estensione di 
garanzia +4 ANNI
Sui prodotti posati da noi che 
hanno dei difetti dovuti 
all’installazione

37,99€
AL MESE

PER 20 MESI*

0,00%
TAN FISSO

0,00%

TAEG

449,00€DAIKIN 2.5 Kw
Ref. 82164480

Clima fisso monosplit

Una soluzione esempio:

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta riservata ai Soci IDEAPIÙ PREMIUM in corso di validità. Offerta di credito finalizzato, valida dal 29/05/2019 al 24/06/2019 in 20 mesi come da esempio 
rappresentativo: Prezzo del bene € 759,95, TAN fisso 0%, TAEG 0%, in 20 rate da € 37,99, spese e costi accessori azzerati. Importo totale del credito €759,95. Importo totale dovuto dal Consumatore € 759,95. 
Importo minimo finanziabile € 500,00. 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 presso il punto vendita. Salvo approvazione di Findomestic 
Banca S.p.A. Leroy Merlin opera quale intermediari o del credito per Findomestic Banca S.p.A., non in esclusiva

**Il tempo di consegna/installazione è indicativo e può essere soggetto a variazioni a seconda dei cantieri ed è da intendersi a partire dalla data di disponibilità della merce; scopri le condizioni di posa presso i 
nostri punti vendita. Accertati di possedere le condizioni necessarie per poter usufruire della Posa a Prezzo Fisso senza sopralluogo nel tuo negozio Leroy Merlin di riferimento o sul sito www.leroymerlin.it. La 
Posa a Prezzo fisso si limita strettamente alle prestazioni descritte nelle Schede di Posa a Prezzo Fisso e sarà possibile solo ove sussistano tutte le seguenti “Condizioni Richieste per l’installazione”: il luogo di 
posa dovrà essere accessibile e sgombro, il climatizzatore deve trovarsi nell’abitazione e al piano di posa insieme ai prodotti accessori, un punto elettrico a norma per il collegamento del climatizzatore (16A) 
deve essere presente ed entro 4 m, la parete interessata all’installazione deve essere libera da impedimenti (passaggi di tubi idraulici, canne fumarie, cavi elettrici), la facciata deve essere libera da 
impedimenti vari o rivestimenti e priva di cappotto di coibentazione; e solo ove la stessa Posa a Prezzo Fisso sia effettuata in un raggio di 25 km dal punto vendita, ad esclusione della zona di Venezia e isole 
minori. Se non è stata richiesta la consegna da parte dell’Artigiano Partner, i prodotti necessari per la posa sia principali che accessori dovranno trovarsi sul cantiere il giorno stabilito per la posa. Qualora 
l’Artigiano Partner dovesse appurare l’esistenza di particolari condizioni, diverse dalle “Condizioni Richieste per la Posa” e/o che non corrispondano ad una precedente lavorazione a regola d’arte e/o non siano 
conformi alla legislazione vigente e/o che ingenerino modifiche all’installazione o alla prestazione da realizzarsi così come sopra definita, non procederà con l’intervento dando atto delle difformità riscontrate 
e potrà rifiutare l’esecuzione del servizio o sospendere il medesimo senza che il cliente possa pretendere alcunché per qualsiasi ragione, causa e/o titolo. Nei predetti casi, su richiesta del cliente, Leroy Merlin 
presenterà allo stesso un preventivo di posa (Servizio Posa Ordinario); Leroy Merlin, in tali casi, tratterrà l’importo di euro 30,00 a titolo di compenso per il “sopralluogo tecnico” già effettuato dall’Artigiano 
Partner che pertanto non verrà calcolato quale acconto sul maggior importo totale neanche nel caso in cui il lavoro Servizio Posa Ordinario venga successivamente svolto.


