In collaborazione con

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

MODELLO

LISTINO/
NETTO
PROMO

IMPORTO
TOTALE
DEL CREDITO

N° RATE

IMPORTO
RATA

SPESE
SPESE
PRATICA INCASSO

€ 2.000,00

€ 2.000,00

24

€ 88,33 € 120,00 € 2,00

TAN

TAEG *

IMPORTO TOTALE
DOVUTO

8,44%

€ 2.173,22

E3
0,00%

(*) In 24 mesi - prima rata a 30 giorni - importo finanziabile da € 1.000 a € 5.000. Esempio offerta LIFAN E3 1900W
Prezzo € 2.000 - anticipo € 0,00 - € 2.000 (importo totale del credito) in 24 rate da € 88,33 - TAN fisso 0,00% TAEG 8,44%.
Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e include: interessi 0, costi per l’attività di istruttoria
pari a € 120,00, imposta sostitutiva 0,25% su importo finanziato, spesa mensile gestione pratica € 2,00 - importo totale dovuto
€ 2.173,22 (importo totale del credito + costo totale del credito).

E3+
€ 2.190,00

€ 2.100,00

24

€ 92,75 € 126,00 € 2,00

0,00%

8,33%

€ 2.279,57

(*) In 24 mesi - prima rata a 30 giorni - importo finanziabile da € 1.000 a € 5.000. Esempio offerta LIFAN E4 1900W
Prezzo € 2.190 - anticipo € 90,00 - € 2.100,00 (importo totale del credito) in 24 rate da € 92,75 - TAN fisso 0,00%
TAEG 8,33%.
Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e include: interessi 0, costi per l’attività di istruttoria
pari a € 126,00, imposta sostitutiva 0,25% su importo finanziato, spesa mensile gestione pratica € 2,00 - importo totale dovuto
€ 2.279,57 (importo totale del credito + costo totale del credito) .

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 “Lifan” opera quale intermediario del credito NON in esclusiva.
4030 - 300322

