Peugeot 208 Allure PureTech 5p 82cv Euro6

Nuova Peugeot 208 Allure PureTech 5p 82cv Euro 6 con navigatore, sensori posteriori e
retrocamera
Tua a 149 € al mese con 3 anni di manutenzione programmata.
Peugeot 208 Allure con finanziamento i-Move* Upper a 150€ al mese TAN 3,49% TAEG 5,90%
con:
Garanzia estesa a 3 anni
+ 3 anni di manutenzione inclusi
+ 3 anni di antifurto con polizza furto e incendio
*Cos'è Peugeot i-Move?
La formula di finanziamento che ti permette dopo 3 anni di scegliere:
- se rinnovare il contratto su una nuova vettura della gamma Peugeot;
- se tenere la vettura saldando il Valore residuo Garantito;
- se restituire l'auto.
Esempio :
Finanziamento i-Move: Nuova Peugeot 208 Allure PureTech 5P 82 Euro6 con Navigatore, Sensori Posteriori e Retrocamera. Prezzo di listino €
17.680. Prezzo promo € 11.650, chiavi in mano, IVA e messa su strada incluse, valido in caso di sottoscrizione del finanziamento i-Move Upper e di
permuta o rottamazione di vettura intestata da almeno 6 mesi (IPT e imposta di bollo su conformità escluse). Anticipo € 2.700. Imposta sostitutiva
sul contratto in misura di legge. Spese di incasso mensili € 3,50. Importo totale del credito € 9.300,00. Spese pratica pari a € 350. Importo totale
dovuto € 10.121,60. 35 rate mensili da € 149,94 e una rata finale denominata Valore Futuro Garantito da € 6.403,70. TAN (fisso) 3,49 %, TAEG
5,90%. La rata mensile comprende i servizi facoltativi Efficiency (Estensione di garanzia e manutenzione ordinaria programmata 36 mesi/30.000 Km,
importo mensile del servizio € 21) e Relax (Antifurto con polizza furto e incendio – Pr. VA, importo mensile del servizio € 18). Offerte promozionali
riservate a Clienti non Business. Info europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. Salvo approvazione Banca PSA Italia S.p.A.
Offerta valida per vetture con contratto entro il 30/12/2016 e immatricolazione entro il 31/03/2017.

