
(*) Prezzo del bene € 3.690,00 , Acconto € 0,spese istruttoria pratica € 0. Finanziamento a TAN fisso 5,09 %, TAEG 6,65 % in 2 fasi: prima fase in 
6 rate da € 36,90; seconda fase in 42 rate da € 94,00. Decorrenza media prima rata a 120 giorni. Alle rate si applicheranno le seguenti spese, già 
incluse nel calcolo del TAEG: imposta sostitutiva addebitata sulla prima rata € 9,23, spese incasso e gestione rata € 2,50 per ogni mensilità, spese 
per singola comunicazione periodica (almeno una all’anno) € 1,03. Importo totale del credito: € 3.690,00. Importo totale dovuto dal Consumatore: 
€ 4.303,78.  

(*) Prezzo del bene € 5.990,00 , Acconto € 0,spese istruttoria pratica € 0. Finanziamento a TAN fisso 5,19%, TAEG 6,25% in 2 fasi: prima fase  
in 6 rate da € 59,90; seconda fase in 42 rate da € 153,00. Decorrenza media prima rata a 120 giorni. Alle rate si applicheranno le seguenti spese, 
già incluse nel calcolo del TAEG: imposta sostitutiva addebitata sulla prima rata € 104,98, spese incasso e gestione rata € 2,50 per ogni mensilità, 
spese per singola comunicazione periodica (almeno una all’anno) € 1,03. Importo totale del credito: € 5.990,00. Importo totale dovuto dal  
Consumatore: € 6.925,53. 
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(*) Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 01/01/2021 al 31/03/2021. Al fine di gestire le tue spese in modo responsabile e di conoscere eventuali altre offerte 
disponibili, si ricorda, prima di sottoscrivere il contratto, di prendere visione di tutte le condizioni economiche e contrattuali, facendo riferimento alle Informazioni Europee di Base sul Credito 
ai Consumatori (IEBCC) presso il punto vendita. Salvo approvazione della finanziaria. Voge Italia s.r.l. opera quale intermediario del credito non in esclusiva.

3844 - 140121

Alcuni esempi sul prezzo di listino IVA inclusa franco concessionario, ulteriori informazioni sugli altri modelli sul sito voge.it e presso i Rivenditori 
Voge che aderiscono all’iniziativa.

MODELLO LISTINO/
NETTO 
PROMO

N° RATE IMPORTO
RATA

SPESE
PRATICA

SPESE
INCASSO

TAN TAEG IMPORTO TOTALE 
DOVUTO

TROFEO 300 AC

€ 3.690,00

6 € 36,90

€ 0,00 € 2,50 5,09% 6,65% € 4.303,78

+42 € 94,00

VALICO 500 DS

€ 5.990,00

6 €  59,90

€ 0,00 € 2,50 5,19% 6,25% € 6.925,53

+42 € 153,00

In collaborazione con


