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Dealer Name 
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L’IBRIDO 
SENZA IL PREZZO 
DELL’IBRIDO.

FINO AL 30 SETTEMBRE. TAN 6,85% - TAEG 9,90%

fi at.it

 IL PREZZO 
IBRIDO.

Iniziativa valida fi no al 30/09/2020 in caso di rottamazione. Panda Easy 1.0 70 cv Hybrid - prezzi (IPT e contributo PFU esclusi) listino € 13.750, promo € 11.250, promo con incentivo statale € 9.500 oppure € 8.000 solo con fi nanziamento Contributo Prezzo 
Be-Hybrid di FCA Bank. La Legge n. 77 del 17 luglio 2020 e il Decreto legge n. 104 del 14 Agosto 2020, prevedono un incentivo Statale per l’acquisto di autovetture parametrato alle emissioni di CO2. L’incentivo statale nella fascia 61-90 g/km è pari a 
€ 1.750, in caso di rottamazione e a condizione di uno sconto del venditore di almeno € 2.000+IVA, e pari a € 1.000, senza rottamazione e a condizione di uno sconto del venditore di almeno € 1.000+IVA. Verifi care sempre sui siti uffi ciali delle autorità 
competenti la disponibilità dei fondi e il possesso dei requisiti per accedervi.. Es.: Anticipo € 0 - 96 mesi, 1a rata a 30 gg., prime 24 rate mensili di € 89,33 + successive 72 rate mensili di € 133,17 (incl. spese incasso SEPA € 3,5/rata). Importo Totale del Credito 
€ 8.582,29 (incluso spese istruttoria € 300, bolli € 16 servizio marchiatura € 200, Polizza Pneumatici € 66,29). Interessi € 2.813,87. Spese invio rendiconto cartaceo € 3/anno. Importo Totale Dovuto € 11.759,16. TAN fi sso 6,85% (salvo arrotondamento rata) - 
TAEG 9,90%. Offerta  soggetta ad approvazione. Documenti precontrattuali/assicurativi in Concessionaria e sul sito FCA Bank (Sez. 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 con fi nalità promozionali. Immagini illustrative. Caratteristiche/colori possono differire da quanto rappresentato. Consumo di carburante ciclo misto Panda 1.0 
70 cv Hybrid Euro 6d-FINAL (l/100 km): 4,0-3,9; emissioni CO2 (g/km): 92-89. Valori omologati in base al metodo di misurazione/correlazione nel ciclo NEDC, aggiornati al 31/08/2020 e indicati a fi ni comparativi.

NUOVA PANDA HYBRID DA 8.000€ CON GLI INCENTIVI STATALI!

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