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Dealer Name 
www.dealername-fcagroup.it

fi at.itIniziativa valida con il contributo Fiat e dei Concessionari aderenti su un numero limitato di vetture da immatricolare entro il 30 novembre e in caso di permuta o rottamazione di vettura di proprietà dell’intestatario da almeno 3 mesi. Tipo Pop 5Porte 1.4 95cv benzina con pack Pop Tech - prezzo promo 13.400 € (IPT e contributo PFU esclusi) oppure prezzo promo 11.900 
€ (IPT e contributo PFU esclusi) a fronte dell’adesione al fi nanziamento “Be-Smart Meno1500/SuperRottamazione” di FCA Bank. Offerte valide su un numero limitato di vetture in pronta consegna da immatricolare entro il 30 novembre e in caso di permuta o rottamazione; la vettura deve essere di proprietà dell’intestatario da almeno 3 mesi. Es. Finanziamento: Anticipo 
€ 0, durata 37 mesi, 36 rate mensili di € 236,50 Valore Garantito Futuro pari alla Rata Finale Residua € 5.908,48 (da pagare solo se il Cliente intende tenere la vettura). Importo Totale del Credito € 12.441,55 (inclusi Polizza Pneumatici € 25,55, spese pratica € 300 + bolli € 16), Interessi € 1.854,93. Importo Totale Dovuto € 14.434,48, spese incasso SEPA 
€ 3,50 a rata, spese invio rendiconto cartaceo € 3,00 per anno. TAN fi sso 6,45% (salvo arrotondamento rata) - TAEG 9,51%. Chilometraggio totale 45.000km, costo supero 0,05€/km. Salvo approvazione . Documentazione precontrattuale e assicurativa in Concessionaria e sul sito FCA Bank (sezione Trasparenza). Il Dealer opera, non in esclusiva 
per FCA Bank, quale segnalatore di clienti interessati all’acquisto dei suoi prodotti con strumenti fi nanziari. Messaggio pubblicitario a scopo promozionale. Immagini inserite a scopo illustrativo; caratteristiche e colori possono differire. Consumo di carburante ciclo misto Gamma Tipo 5Porte e SW (l/100km): 8,3 - 3,7; emissioni CO2 (g/km): 
146 - 98. Valori omologati determinati in base al ciclo NEDC di cui al Regolamento (UE) 692/2008. I valori sono indicati a fi ni comparativi e potrebbero non rifl ettere i valori effettivi. Consumo di carburante ciclo misto (l/100 km): 7,1 – 4,2; emissioni CO2 (g/km): 164 – 110. Valori omologati in base 
al metodo di misurazione/correlazione riferito al ciclo NEDC di cui al Regolamento (UE) 2017/1152-1153, aggiornati alla data del 31 ottobre 2018; valori più aggiornati saranno disponibili presso la concessionaria uffi ciale Fiat selezionata. I valori sono indicati a fi ni comparativi e potrebbero non rifl ettere i valori effettivi.
*Riferito alle limitazioni al traffi co per motori precedenti ad omologazioni E6D, non si applica alle zone a traffi co limitato (es. centri cittadini).

TAN 6,45%   TAEG 9,51%FINO AL 30 NOVEMBRE SULLA PRONTA CONSEGNA IN CASO DI PERMUTA O ROTTAMAZIONE

NOME IN CODICE: 
TIPO A UN PREZZO IRRIPETIBILE: 11.900 EURO.

CON LA SUPERROTTAMAZIONE FIAT SEI LIBERO DI CIRCOLARE SEMPRE*. GAMMA TIPO DA 11.900€, OLTRE ONERI FINANZIARI CON FINANZIAMENTO 
SUPERROTTAMAZIONE, ANZICHÉ 13.400 €. E LA TRANQUILLITÀ DEL VALORE FUTURO GARANTITO: DOPO 3 ANNI FIAT GARANTISCE IL VALORE DELLA TUA TIPO.

Penati Auto S.p.A.
www.penati-fcagroup.it
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