
* secondo la Finanziaria utilizzata

Decorrenza 1 aprile 2015

Durata della campagna 31 maggio  2015

Modello DOWNTOWN 350i

Durata del finanziamento 15,18 e 24 mesi

Importo massimo finanziabile Prezzo di Listino + spese immatricolazione

Spese apertura pratica ZERO

Spese incasso rata 1,50 €  - 2,50 €  *

Contributo a carico del rivenditore ZERO

TAN ZERO

TAEG variabile vedi esempi e tabelle allegate

Esempio di un finanziamento sul prezzo di listino IVA inclusa franco concessionario.

In 15-18-24 mesi - prima rata a 30 giorni - importo finanziabile da € 1.500 a € 5.500. Offerta: € 5.300 in 24 rate da € 220,83 - TAN fisso 0% 
TAEG 0,99% - importo totale del credito € 5.300. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e include: 
interessi € 0, imposta di bollo su finanziamento € 16, bollo su rendiconto annuale e di fine rapporto € 2 (per importi superiori a € 77,47), spesa 
mensile gestione pratica € 1,50 - importo totale dovuto (importo totale del credito + costo totale del credito) € 5.353,92. Offerta valida dal 
01/04/2015 al 3105/2015. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le informazioni precontrattuali richiedere sul punto vendita 
il documento “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” (SECCI) e copia del testo contrattuale. Salvo approvazione delle 
società finanziarie. La rete dei concessionari “Padana Ricambi S.p.a.” opera quale intermediario del credito NON in esclusiva.

MODELLO
PREZZO LISTINO/
IMPORTO TOTALE 
DEL CREDITO

N° RATE IMPORTO
RATA

SPESE
PRATICA

SPESE
INCASSO

TAN TAEG * IMPORTO TOTALE 
DOVUTO

DOWNTOWN 350i

€ 5.300,00

15 € 353,33 € 0,00 € 1,50 0,00% 1,16% € 5.340,45

18 € 294,44 € 0,00 € 1,50 0,00% 1,08% € 5.344,92

24 € 220,83 € 0,00 € 1,50 0,00% 0,99% € 5.353,92

3338 - 240315

TUTTO A
ZERO PENSIERI 
con Kymco 
a lezioni 
di risparmio 

In collaborazione con

Condizioni generali


