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INIZIATIVA VALIDA FINO AL 30/11/2018. Nuova Abarth 595 145 CV - prezzo di listino € 20.250 - prezzo promo € 17.115 (IPT e contributo PFU esclusi) in caso di permuta o rottamazione, con il contributo Abarth e dei Concessionari 
aderenti. Es. Fin.: Anticipo € 0 - 49 mesi, 48 rate mensili di € 259,00. Alla scadenza del contratto puoi sostituire la vettura, restituirla o pagare / rifi nanziare il Valore Garantito Futuro pari alla Rata Finale Residua € 7.546,19 (da pagare solo 
se il Cliente intende tenere la vettura). Importo Tot. del Credito € 17.746,86 (inclusi servizio marchiatura € 200, spese pratica € 300, Polizza Pneumatici Plus € 115,86 + bolli € 16). Interessi € 2.063,33, Importo Tot. dovuto € 19.993,19, 
spese incasso SEPA € 3,5 a rata, spese invio rendiconto cartaceo € 3 per anno. TAN fi sso 3,95% (salvo arrotondamento rata) TAEG 5,79%. Chilometraggio totale 60.000, costo supero 0,05€/km. Salvo approvazione . 
Documentazione precontrattuale e assicurativa in Concessionaria e sul sito Fca Bank (sezione Trasparenza). Messaggio Pubblicitario a scopo Promozionale. Il Dealer opera, non in esclusiva per FCA Bank, quale segnalatore di clienti 
interessati all’acquisto dei suoi prodotti con strumenti fi nanziari. Le immagini inserite sono a scopo illustrativo. Consumo di carburante ciclo misto Nuova Gamma Abarth 595 (l/100 km): 6,9 - 6,5; emissioni CO2 (g/km): 158 - 146, 
con 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 Abarth selezionata. I valori sono indicati a fi ni comparativi e potrebbero non rifl ettere i valori effettivi. *Comprende sensori di parcheggio, sensore pioggia e sensore crepuscolare.
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180 CV

GIOCA CON STILE O SCATENA LA PERFORMANCE.
NUOVA GAMMA ABARTH 595 DA € 259 AL MESE CON ANTICIPO 0. TAN 3,95% - TAEG 5,79%.
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