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TASSO 0%
48 MESI

OFFERTA VALIDA 
SU TUTTA

LA GAMMA
Offerta valida fino al 30/06/2017

 Campagna promozionale leasing a tasso fisso in 48 mesi con periodicità 
semestrale, salvo approvazione Arbos Finance* valida dal 01 Febbraio 2017 al 
30 Giugno 2017.

 Importo massimo finanziabile in campagna pari a 20.000 euro.

 Esempio: Importo finanziato in campagna: 20.000€ + iva, Tan 0,00%, Anticipo 
20 %, 7 canoni finanziari successivi pari a 2.274 €, Assicurazione All Risks 
115,20 € su ogni canone, Riscatto finale 1% e spese accessorie escluse.

 Per le condizioni contrattuali fare riferimento ai Fogli Informativi disponibili 
presso il sito www.leasingsolutions.bnpparibas.it.

 Messaggio pubblicitario con finalità promozionale e non cumulabile con altre 
promozioni. Le immagini sono a puro scopo illustrativo.

*  Brand Commerciale ad uso dell’ente erogatore (BNP Paribas Leasing Solutions SA) 

** La presente campagna promozionale non è valida per Gamma Euro e per i 
modelli “Ronin” e “Base 20”.

 In collaborazione con

 

**
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FINANZIAMENTO
A TASSO

GOLDONI SPA | an Arbos Company
www.goldoni.it

* Finanziamento Tasso Zero 

In 12-18 e 24 mesi - prima rata a 30 giorni - importo 
finanziabile da € 1.000 a € 3.000.

Esempio: €  1.500 (importo totale del credito) in 24 rate da 
€ 62,50 - TAN fisso 0% TAEG 0%. 

Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in 
percentuale annua e non include alcun costo a carico del 
cliente - importo totale dovuto € 1.500. 

Offerta valida dal 01/02/2017 al 30/06/2017. 

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 Agos Ducato S.p.A. 

La rete dei concessionari Goldoni opera quale intermediario 
del credito NON in esclusiva.

In collaborazione con

Offerta valida 
per tutta la gamma 
motocoltivatori.
Valore finanziato 
fino a 3.000 € 
Iva compresa 
fino a 24 mesi*
Fino al 30/06/2017
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RONIN, GAMMA EURO E BASE 20

FINANZIAMENTO
FORMULA EASY

Contatta il tuo concessionario
 di fiducia per scoprire i dettagli 

della campagna promozionale 

Offerta valida fino al 30/06/2017

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. Offerta valida dal 01/02/2017 al

30/06/2017.   Salvo approvazione Agos Ducato S.p.A.

La rete dei concessionari Goldoni opera quale intermediario del credito NON in esclusiva.

In collaborazione con


