


Enjoy
Ricondizionati

CHI SIAMO

Dall’intuizione dei suoi Fondatori, i fratelli Dalila

e Stefano Petrillo è nata Enjoy Investment srl,

conosciuta come enjoyricondizionati.it prende il

nome dall’e-commerce online.

www.enjoyricondizionati.it infatti, è nato solo lo

scorso anno, in un momento storico importante,

ma ha sfidato ogni legge fisica spiccando sin da

subito il volo e si sostiene giorno dopo giorno

grazie al lavoro di un grosso team di enjoyers!



L'Ambiente, 
un focus importante

L’ e-commerce presenta tutta l’elettronica di

consumo sia nuova che ricondizionata, rivolgendosi

al B2B e B2C. 

Il nostro obiettivo è garantire la massima qualità dei

devices, a prezzi accessibili a tutti, nel rispetto

dell’ambiente, al fine di diventare l’azienda di

riferimento nell’industria dell’elettronica di consumo

in Italia. La nostra attività è a minimo impatto

ambientale, in quanto basata su processi e

metodologie volte a salvaguardare quelle che sono le

risorse del nostro pianeta. Doniamo una seconda vita

ai nostri prodotti, continuando però a garantire

standard qualitativi elevati.



Enjoy, il partner
ideale

I nostri elevati standard qualitativi e 

i processi consolidati ci hanno

portato ad essere fornitore e partner

ufficiale esclusivo di Tim per i suoi

prodotti ricondizionati.



Ricondizionato,
una scelta sicura e
controllata

DESIGN  E  FUNZIONALITÀ

I nostri Device sono esclusivamente di Grado "A" e
"B", al 99% esteticamente perfetti e funzionanti,
rispettando così la nostra mission: garantire un
prodotto "come nuovo" accessibile a tutti.

CONTROLLO  COSTANTE

I nostri prodotti attraversano 6 fasi di
ricondizionamento e superano 40 controlli di tipo
tecnico-qualitativo. Prima e dopo la fase di
ricondizionamento, i devices vengono sottoposti al
sistema di check (Blackbelt), che determina
l’originalità del prodotto, lo stato dei componenti e il
perfetto funzionamento degli stessi.



PC, TABLET &
SMARTPHONE

iPhone, Samsung, Xiaomi,

Huawei e tanti altri!

I migliori brand, nuovi,

ricondizionati e unused.



WATCH, GAMING,
ACCESSORI

Il meglio dell'elettronica di

consumo nuova,

ricondizionata e unused.



ELETTRODOMESTICI,
CONDIZIONATORI E
ALTRO

Il meglio degli

elettrodomestici di piccole

e grandi dimensioni,

condizionatori e Tv dei

migliori brand a prezzi

accessibili per tutti!



LE FASI DEL
RICONDIZIONAMENTO ANALISI PREVENTIVA DEI

COMPONENTI

TEST HARDWARE E
SOFTWARE

AZIONE DI RIGENERAZIONE
 E TEST FINALI

IGIENIZZAZIONE DEL DISPOSITIVO



LE TRE 3 "R"

DELLA SOSTENIBILITÀ

Ridurre, Riutilizzare, Riciclare.

La sovrapproduzione è uno dei problemi
più grandi per il nostro pianeta. Per questo
dobbiamo fare la nostra parte, cambiando
le nostre abitudini d’acquisto. 

Scegliendo un prodotto ricondizionato o
unused Enjoy farai un piccolo passo verso
un consumo più sostenibile ed etico. 

Tanti piccoli passi, sono un grande
cambiamento!



#ENJOYOURWORLD


