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4028 - 300322

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

(*) In 24 mesi - prima rata a 30 giorni - importo finanziabile da € 1.000 a € 5.000. Esempio offerta VOGE TROFEO 300AC
Prezzo € 3.790,00 - anticipo € 90,00 - € 3.700,00 (importo totale del credito) in 24 rate da € 163,42 TAN fisso 0,01% TAEG 7,36%. Il tan è 
diverso da zero esclusivamente per effetto di arrotondamento decimale.
Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e include: interessi 0, costi per l’attività di istruttoria pari a  
€ 222,00, imposta sostitutiva 0,25% su importo finanziato, spesa mensile gestione pratica € 2,00 - importo totale dovuto € 3.979,89 
(importo totale del credito + costo totale del credito).

TROFEO 300AC

€ 3.790,00 € 3.700,00 24 € 163,42 € 222,00 € 2,50 0,01% 7,36% € 3.979,89

(*) In 24 mesi - prima rata a 30 giorni - importo finanziabile da € 1.000 a € 5.000. Esempio offerta VOGE BRIVIDO 300R
Prezzo € 3.690,00 - € 90,00 anticipo - € 3.600,00 (importo totale del credito) in 24 rate da € 159,00 - TAN fisso 0,00% TAEG 7,39%.
Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e include: interessi 0, costi per l’attività di istruttoria pari a  
€ 216,00, imposta sostitutiva 0,25% su importo finanziato, spesa mensile gestione pratica € 2,00- importo totale dovuto € 3.873,54 (importo 
totale del credito + costo totale del credito).
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BRIVIDO 300R

€ 3.690,00 € 3.600,00 24 € 159,00 € 216,00 € 2,00 0,00% 7,39% € 3.873,54

Offerta valida fino al 31/12/2022. 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 Spa. La rete dei concessionari “Voge” opera quale intermediario del credito NON in esclusiva
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