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Scopri tutte le promozioni del mese e in più se hai un’auto da rottamare...
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SAFARI CAR
Jeep

®

8.400€a

GAMMA

13.900X €

Iniziativa valida fino al 31/01/2021 in caso di rottamazione. Panda Pop 1.0 70 cv Euro 6d-Final prezzo (IPT e contributo PFU esclusi) listino 
€13.900,  promo €11.400, promo con incentivo statale 9.900€ oppure €8.400 solo con finanziamento Contributo Prezzo Be-Hybrid di FCA 
Bank. La Legge di Bilancio 2021 178/2020 prevede un incentivo Statale per l’acquisto di autovetture parametrato alle emissioni di CO2 WLTP. 
L’incentivo statale nella fascia 61-135g/km è pari a 1.500€, in caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 
immatricolato prima del 1 Gennaio 2011 e a condizione di uno sconto del venditore di almeno €2.000€+IVA. Verificare sempre sui siti ufficiali 
delle autorità competenti la disponibilità  dei fondi e il possesso dei requisiti per accedervi. Es. Finanziamento: Anticipo € 500,00 - 84 mesi, 1ª 
rata a 360 gg - 73 rate mensili di € 155,50, (incl. spese incasso SEPA € 3,50/rata). Importo Totale del Credito € 8.499,00 (inclusi servizio marchia-
tura € 200,00, Polizza Pneumatici € 58,00, spese istruttoria € 325,00, bolli € 16,00). Interessi € 2.597,00. Spese invio rendiconto cartaceo € 
3,00/anno. Importo Totale Dovuto € 11.375,50. TAN fisso 6,85% (salvo arrotondamento rata) - TAEG 9,91%. Offerta  FCA Bank soggetta ad 
approvazione. Documenti precontrattuali/assicurativi in Concessionaria e sul sito FCA Bank (Sez. Trasparenza). Messaggio pubblicitario con 
finalità promozionali. Immagini illustrative. Caratteristiche/colori possono differire da quanto rappresentato. Consumo di carburante ciclo misto 
Nuova Panda 1.0 70 cv Hybrid Euro 6d (l/100 km): 5,5 - 5,2; emissioni CO2 (g/km): 124-119. Valori omologati in base al ciclo misto WLTP 
aggiornati al 31/12/2020 e indicati a fini comparativi.
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10.400€

CITY DISPONIBILE ANCHE 4X4

16.300€X
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PRIMA RATA
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PREZZO PROMOZIONALE CON ROTTQMAZIONE E FINANZIAMENTO
per i dettagli, vedi le pagine dedicate o visita il sito.
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9.900 €a

GAMMA

15.500X €

500

Iniziativa valida fino al 31/01/2021 in caso di rottamazione. 500 CULT 1.0 70 CV Hybrid - prezzi (IPT e contributo PFU esclusi) listino €15.500, 
promo €12.900, promo con incentivo statale €11.400 oppure €9.900 solo con finanziamento Contributo Prezzo Be-Hybrid di FCA Bank. La 
Legge di Bilancio 2021 178/2020 prevede un incentivo Statale per l’acquisto di autovetture parametrato alle emissioni di CO2 WLTP. L’incentivo 
statale nella fascia 61-135g/km è pari a 1.500€, in caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 immatricolato 
prima del 1 Gennaio 2011 e a condizione di uno sconto del venditore di almeno €2.000€+IVA. Verificare sempre sui siti ufficiali delle autorità 
competenti la disponibilità  dei fondi e il possesso dei requisiti per accedervi. Es. Finanziamento: Anticipo € 500,00 - 84 mesi, 1ª rata a 360 gg - 
73 rate mensili di € 182,50, (incl. spese incasso SEPA € 3,50/rata). Importo Totale del Credito € 9.999,00 (inclusi servizio marchiatura € 200,00, 
Polizza Pneumatici € 58,00, spese istruttoria € 325,00, bolli € 16,00). Interessi € 3.068,00. Spese invio rendiconto cartaceo € 3,00/anno. Importo 
Totale Dovuto € 13.346,50. TAN fisso 6,85% (salvo arrotondamento rata) - TAEG 9,50%. Offerta  FCA Bank soggetta ad approvazione. Docu-
menti precontrattuali/assicurativi in Concessionaria e sul sito FCA Bank (Sez. Trasparenza). Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. 
Immagini illustrative. Caratteristiche/colori possono differire da quanto rappresentato. Consumo di carburante ciclo misto 500 Cult 1.0 70 CV 
Hybrid Euro 6d (l/100 km): 5,3 - 5,0; emissioni CO2 (g/km): 122 - 114. Valori omologati in base al ciclo misto WLTP aggiornati al 31/12/2020 e 
indicati a fini comparativi.
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10.000€

ELETTRICA500

Iniziativa valida fino a 31/01/2021. La Nuova 500 Action listino 26.150€ promo 19.930€.
Prezzo promo raggiungibile grazie agli incentivi statali e al contributo FCA, anche senza usato da rottamare.
La Legge di Bilancio 2019 n.145/2018 prevede un bonus per l'acquisto di auto elettriche pari a 4.000€ senza rottamazione. La Legge di 
Bilancio 2021 178/2020 prevede un incentivo aggiuntivo per l'acquisto di auto elettriche pari a 1.000€ anche senza usato da rottamare, e a 
condizione di uno sconto del venditore di almeno 1.000€+IVA. Verificare sempre sui siti ufficiali delle autorità competenti la disponibilità degli 
incentivi.Es. di finanziamento FCA Bank GO EASY al netto degli incentivi statali di 4.000€+1.000€ e del contributo FCA di 1.220€, con prezzo 
promo di 19.930€: Anticipo 6.850,00€ - durata 37 mesi, 36 rate mensili di 99€ (incl. spese incasso SEPA 3,50€/rata). Rata Finale Residua pari al 
Valore Garantito Futuro 12.624,56€. Importo Totale del Credito 13.646,55€ (incluso spese istruttoria 325€, bolli 16€, servizio marchiatura 200€, 
Polizza Pneumatici 25,55€). Spese invio rendiconto periodico cartaceo: 3€/anno. Interessi 2.416,01€. Importo Totale Dovuto dal consumatore 
16.200,56€. TAN fisso 5,95% (salvo arrotondamento) - TAEG 8,19%. Km totali 45.000, costo supero 0,05€/km. Offerta Logosoggetta ad appro-
vazione. Documenti precontrattuali/assicurativi in Concessionaria e sul sito FCA Bank (Sez. Trasparenza). Messaggio pubblicitario con finalità 
promozionali. Immagini illustrative. Caratteristiche/colori possono differire da quanto rappresentato. Consumo di energia elettrica gamma Fiat 
500 (kWh/100km): 14 -14,9; emissioni CO2 (g/km): 0. Valori omologati in base al ciclo misto WLTP. I valori sono aggiornati al 31/12/2020 e 
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12.300€a

GAMMA

18.500X €

TIPO

Iniziativa valida fino al 31/01/2021 in caso di rottamazione. Tipo 1.0 100 cv Euro 6d final - prezzo (IPT e contributo PFU esclusi) listino €18.500,  
promo €15.800, promo con incentivo statale 14.300€ oppure €12.300 solo con finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank. La Legge di 
Bilancio 2021 178/2020 prevede un incentivo Statale per l’acquisto di autovetture parametrato alle emissioni di CO2 WLTP. L’incentivo statale 
nella fascia 61-135g/km è pari a 1.500€, in caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 immatricolato prima 
del 1 Gennaio 2011 e a condizione di uno sconto del venditore di almeno €2.000€+IVA. Verificare sempre sui siti ufficiali delle autorità compe-
tenti la disponibilità  dei fondi e il possesso dei requisiti per accedervi. Es. Finanziamento: Anticipo € 500,00 - 84 mesi, 1ª rata a 360 gg - 73 rate 
mensili di € 225,50, (incl. spese incasso SEPA € 3,50/rata). Importo Totale del Credito € 12.399,00 (inclusi servizio marchiatura € 200,00, Polizza 
Pneumatici € 58,00, spese istruttoria € 325,00, bolli € 16,00). Interessi € 3.807,00. Spese invio rendiconto cartaceo € 3,00/anno. Importo Totale 
Dovuto € 16.485,50. TAN fisso 6,85% (salvo arrotondamento rata) - TAEG 9,03%. Offertasoggetta ad approvazione. Documenti precontrattua-
li/assicurativi in Concessionaria e sul sito FCA Bank (Sez. Trasparenza). Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Immagini illustrative. 
Caratteristiche/colori possono differire da quanto rappresentato. Consumo di carburante ciclo misto Tipo 5Porte 1.0 100cv Euro 6d (l/100 km): 
5,8 - 5,5; emissioni CO2 (g/km): 132 – 125. Valori omologati in base al ciclo misto WLTP aggiornati al 31/12/2020 e indicati a fini comparativi.
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14.900€a

GAMMA TIPO

21.500X €

CROSS

Iniziativa valida fino al 31/01/2021 in caso di rottamazione. Tipo City Cross 1.0 100 cv Euro 6d final - prezzo (IPT e contributo PFU esclusi) listino 
€21.500,  promo €18.400, promo con incentivo statale 16.900€ oppure €14.900 solo con finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank. La 
Legge di Bilancio 2021 178/2020 prevede un incentivo Statale per l’acquisto di autovetture parametrato alle emissioni di CO2 WLTP. L’incentivo 
statale nella fascia 61-135g/km è pari a 1.500€, in caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 immatricolato 
prima del 1 Gennaio 2011 e a condizione di uno sconto del venditore di almeno €2.000€+IVA. Verificare sempre sui siti ufficiali delle autorità 
competenti la disponibilità  dei fondi e il possesso dei requisiti per accedervi. Es. Finanziamento: Anticipo € 500,00 - 84 mesi, 1ª rata a 360 gg - 
73 rate mensili di € 272,00, (incl. spese incasso SEPA € 3,50/rata). Importo Totale del Credito € 14.999,00 (inclusi servizio marchiatura € 200,00, 
Polizza Pneumatici € 58,00, spese istruttoria € 325,00, bolli € 16,00). Interessi € 4.601,50. Spese invio rendiconto cartaceo € 3,00/anno. Importo 
Totale Dovuto € 19.880,00. TAN fisso 6,85% (salvo arrotondamento rata) - TAEG 8,68%. OffertaFCA Bank soggetta ad approvazione. Documenti 
precontrattuali/assicurativi in Concessionaria e sul sito FCA Bank (Sez. Trasparenza). Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Immagi-
ni illustrative. Caratteristiche/colori possono differire da quanto rappresentato. Consumo di carburante ciclo misto Nuova Tipo City Cross 
5Porte 1.0 100cv Euro 6d benzina (l/100 km): 5,8 – 5,7; emissioni CO2 (g/km): 131 – 130. Valori omologati in base al ciclo misto WLTP aggiorna-
ti al 31/12/2020 e indicati a fini comparativi.
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Iniziativa valida fino al 31/01/2021 in caso di rottamazione  500L Connect 1.4 95cv Euro 6d Final benzina- prezzi (IPT e contributo PFU esclusi) 
listino €19.950, promo €15.000 oppure €13.000 solo con finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank. Es. Finanziamento: Anticipo € 500,00 - 
84 mesi, 1ª rata a 360 gg - 73 rate mensili di € 238,00, (incl. spese incasso SEPA € 3,50/rata). Importo Totale del Credito € 13.099,00 (inclusi 
servizio marchiatura € 200,00, Polizza Pneumatici € 58,00, spese istruttoria € 325,00, bolli € 16,00). Interessi € 4.019,50. Spese invio rendiconto 
cartaceo € 3,00/anno. Importo Totale Dovuto € 17.398,00. TAN fisso 6,85% (salvo arrotondamento rata) - TAEG 8,92%. OffertaFCA Bank 
soggetta ad approvazione. Documenti precontrattuali/assicurativi in Concessionaria e sul sito FCA Bank (Sez. Trasparenza). Messaggio pubblici-
tario con finalità promozionali. Immagini illustrative. Caratteristiche/colori possono differire da quanto rappresentato. Consumo di carburante 
ciclo misto Nuova 500L Connect 1.4 95cv Euro 6d (l/100 km): 7,9 – 7,3; emissioni CO2 (g/km): 168 – 166. Valori omologati in base al ciclo misto 
WLTP aggiornati al 31/12/2020 e indicati a fini comparativi.

13.000€a

GAMMA

19.950X €

500L
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Iniziativa valida fino al 31/01/2021 in caso di rottamazione. Nuova 500X CULT 1,0 120cv Euro 6d - prezzi (IPT e contributo PFU esclusi) listino 
€21.000, promo €16.900 oppure €14.900 solo con finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank.  Es.: Anticipo € 500,00 - 84 mesi, 1ª rata a 
360 gg - 73 rate mensili di € 272,00, (incl. spese incasso SEPA € 3,50/rata). Importo Totale del Credito € 14.999,00 (inclusi servizio marchiatura € 
200,00, Polizza Pneumatici € 58,00, spese istruttoria € 325,00, bolli € 16,00). Interessi € 4.601,50. Spese invio rendiconto cartaceo € 3,00/anno. 
Importo Totale Dovuto € 19.880,00. TAN fisso 6,85% (salvo arrotondamento rata) - TAEG 8,68%. Nuova 500X Cult 1,3 95cv Euro 6d - prezzi (IPT 
e contributo PFU esclusi) listino €22.900, promo €18.400, promo con incentivo statale €16.900 oppure €14.900 solo con finanziamento 
Contributo Prezzo di FCA Bank. La Legge di Bilancio 2021 178/2020 prevede un incentivo Statale per l’acquisto di autovetture parametrato alle 
emissioni di CO2  WLTP. L’incentivo statale nella fascia 61-135g/km è pari a 1.500€, in caso di rottamazione di un veicolo omologato in una 
classe inferiore ad Euro 6 immatricolato prima del 1 Gennaio 2011 e a condizione di uno sconto del venditore di almeno €2.000€+IVA. 
Verificare sempre sui siti ufficiali delle autorità competenti la disponibilità  dei fondi e il possesso dei requisiti per accedervi. Offerta Logo 
soggetta ad approvazione. Documenti precontrattuali/assicurativi in Concessionaria e sul sito FCA Bank (Sez. Trasparenza). Messaggio pubblici-
tario con finalità promozionali. Immagini illustrative. Consumo di carburante ciclo misto Nuova 500X Cult 1.0 120cv Euro 6d (l/100 km): 6,5 – 
6,2; emissioni CO2 (g/km): 147 – 140. Valori omologati in base al ciclo misto WLTP aggiornati al 31/12/2020 e indicati a fini comparativi.

14.900€a

GAMMA

21.000X €

500x
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14.900€a

GAMMA

22.900X €

500x
DIESEL
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CON INCENTIVO ROTTAMAZIONE STATALE

Abarth 595 145cv - prezzi (IPT e contributo PFU esclusi) listino € 21.200 – promo € 18.300. Es. Fin.: Anticipo € 3.560 - 49 mesi, 1^ rata a 30 gg. - 
48 rate mensili di € 199,00 (incluse spese incasso SEPA €3,5/rata). Valore Garantito Futuro pari alla Rata Finale Residua € 7.916,84. Importo 
Totale del Credito € 15.396,86 (inclusi servizio marchiatura € 200, Polizza Pneumatici Plus € 115,86, spese istruttoria € 325 + bolli € 16). Interessi 
€ 1.903,98. Spese invio rendiconto cartaceo € 3/anno. Importo Totale dovuto € 17.483,84. TAN fisso 3,95% (salvo arrotondamento rata) TAEG 
6,03%. Km totali 60.000, costo supero 0,05€/km. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione. Documentazione precontrattuale/assicurativa in 
Concessionaria e sul sito Fca Bank (Sez. Trasparenza). Messaggio Pubblicitario con finalità Promozionali. Immagini illustrative; caratteristiche/co-
lori possono differire.

Consumo di carburante Gamma Abarth 595 (l/100 km): 7,3 - 6,7; emissioni CO2 (g/km): 165 – 153. Valori omologati in base al metodo di 
misurazione/correlazione nel ciclo WLTP, aggiornati al 31/12/2020. I valori sono indicati a fini comparativi. 

18.500€a

GAMMA ABARTH

21.700X €

595
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9.200 €a

GAMMA

14.750X €

Ypsilon
HYBRID

La Legge di bilancio 2021, prevede un incentivo Statale per l'acquisto di autovetture parametrato alle emissioni di CO2 WLTP. L’incentivo 
statale nella fascia 61-135 g/km WLTP è pari a 1.500€, in caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 
immatricolato prima del 1 Gennaio 2011 e a condizione di uno sconto del venditore di almeno €2.000+IVA. Verificare sempre sui siti ufficiali 
delle autorità competenti la disponibilità dei fondi e il possesso dei requisiti per accedervi.

Offerta valida fino al 31 Gennaio 2021 in caso di rottamazione. Es.: Ypsilon Silver Hybrid 1.0 70cv - prezzi (IPT e contributo PFU esclusi) listino 
€14.750, promo €12.200, promo con Ecobonus Statale €10.700 oppure €9.200 solo con finanziamento BE-HYBRID “Contributo Prezzo” di FCA 
Bank. Es. Finanziamento: Anticipo €500,00 - 84 mesi, 1ª rata a 360 gg - 73 rate mensili di €170,00, (incl. spese incasso SEPA € 3,50/rata). 
Importo Totale del Credito €9.299,00 (inclusi servizio marchiatura €200,00, Polizza Pneumatici €58,00, spese istruttoria €325,00, bolli €16,00). 
Interessi €2.855,50. Spese invio rendiconto cartaceo €3,00/anno. Importo Totale Dovuto €12.434,00. TAN fisso 6,85% (salvo arrotondamento 
rata) - TAEG 9,69%. Offerta soggetta ad approvazione. Documenti precontrattuali/assicurativi in Concessionaria e sul sito FCA Bank (Sez. 
Trasparenza). Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Immagini illustrative. Caratteristiche/colori possono differire da quanto 
rappresentato.
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17.500 €a

GAMMA JEEP

23.900X €

Renegade

Offerta valida fino al 31 Gennaio 2021 per veicoli in pronta consegna, in caso di rottamazione. Es.: Jeep Renegade Longitude 1.0 t3 - prezzi (IPT 
e contributo PFU esclusi) listino €23.900 oltre optionals, promo €19.000, oppure €17.500 solo con finanziamento “Contributo Prezzo” di FCA 
Bank. Offerta soggetta ad approvazione. Documenti precontrattuali/assicurativi in Concessionaria e sul sito FCA Bank (Sez. Trasparenza). 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Immagini illustrative. Caratteristiche/colori possono differire da quanto rappresentato.



Z.i. Faggiano (TA)

SAFARI CAR
Jeep

®

PRIMA RATA
DOPO
6 MESI

9.000€

fino a

GAMMA JEEPRenegade

INCENTIVI

Iniziativa valida fino al 31.01.2021 con il contributo Jeep® e dei concessionari aderenti.  
JJeep® Renegade Limited 1.3 4xe Plug-in Hybrid, Prezzo di Listino € 38.500 (IPT e contributo PFU escl.). Prezzo Promo €29.490 comprensivo 
del vantaggio economico derivante dall'applicazione dall'ecobunus: ECOBONUS: 2.000€ di sconto (+IVA) + 4.500€ di incentivo statale 
governativo in caso di rottamazione, previa disponibilita’.La legge n.145 del 2018 e successivi aggiornamenti, prevede un incentivo statale pari 
ad € 2.500 in caso di rottamazione e € 1.500 senza rottamazione per l'acquisto di un veicolo di categoria M1un'autovettura nuova di fabbrica 
compresa nella fascia di emissioni CO2 21-60 g/km(ibrido o elettrico) , nuovo di fabbrica, e con prezzo di listino inferiore a 50.000 euro esclusa 
IVA e messa in strada oltre IVA.
Il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 prevede un ulteriore incentivo 
statale per l'acquisto di autovetture parametrato alle emissioni di CO2. Con riferimento a Renegade e Compass PHEV, l'incentivo è pari a 
2.000€, in caso di rottamazione e a condizione di uno sconto del venditore di almeno 2.000€+IVA, e pari a 1000€, senza rottamazione e a 
condizione di uno sconto del venditore di almeno 1.000€+IVA. Verificare sempre sui siti ufficiali delle autorità competenti la disponibilità dei 
fondi e il possesso dei requisiti per accedervi. 
Esempio di finanziamento Jeep: anticipo €6.500, durata 49 mesi, 48 rate mensili di €199, (incl. spese incasso SEPA € 3,50/rata), Valore Garantito 
Futuro pari alla Rata Finale Residua € 19.525,56. Importo Tot. del Credito € 23.646,86 (inclusi servizio marchiatura € 200, Polizza Pneumatici Plus 
115,86, Spese istruttoria € 325 + bolli € 16), Interessi € 5.262,70, Importo Tot. dovuto € 29.092,56, spese invio rendiconto cartaceo € 3,00/anno. 
TAN fisso 5,95% (salvo arrotondamento rata) - TAEG 7,25%. Chilometraggio totale 60.000km, costo supero 0,10/km.
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259,00€/m

PLUG-In Hybrid 4x4

44.400X €

Compass

Iniziativa valida fino al 31.01.2021 con il contributo Jeep® e dei concessionari aderenti.  
Jeep® Compass Limited 1.3 4xe Plug-in Hybrid, Prezzo di Listino € 44.400 (IPT e contributo PFU escl.). Prezzo Promo €34.350 comprensivo del 
vantaggio economico derivante dall'applicazione dall'ecobunus: ECOBONUS: 2.000€ di sconto (+IVA) + 4.500€ di incentivo statale governati-
vo in caso di rottamazione, previa disponibilita’.La legge n.145 del 2018 e successivi aggiornamenti, prevede un incentivo statale pari ad € 
2.500 in caso di rottamazione e € 1.500 senza rottamazione per l'acquisto di un veicolo di categoria M1un'autovettura nuova di fabbrica 
compresa nella fascia di emissioni CO2 21-60 g/km(ibrido o elettrico) , nuovo di fabbrica, e con prezzo di  listino inferiore a 50.000 euro 
esclusa IVA e messa in strada oltre IVA.
Il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 prevede un ulteriore incentivo 
statale per l'acquisto di autovetture parametrato alle emissioni di CO2. Con riferimento a Renegade e Compass PHEV, l'incentivo è pari a 
2.000€, in caso di rottamazione e a condizione di uno sconto del venditore di almeno 2.000€+IVA, e pari a 1000€, senza rottamazione e a 
condizione di uno sconto del venditore di almeno 1.000€+IVA. Verificare sempre sui siti ufficiali delle autorità competenti la disponibilità dei 
fondi e il possesso dei requisiti per accedervi.
Esempio di finanziamento Jeep: anticipo €6.500, durata 49 mesi, 48 rate mensili di €259, (incl. spese incasso SEPA € 3,50/rata), Valore Garantito 
Futuro pari alla Rata Finale Residua € 22.458,39. Importo Tot. del Credito € 28.506,86 (inclusi servizio marchiatura € 200, Polizza Pneumatici Plus 
115,86, Spese istruttoria € 325 + bolli € 16), Interessi € 6.215,53, Importo Tot. dovuto € 34.905,39, spese invio rendiconto cartaceo € 3,00/anno. 
TAN fisso 5,95% (salvo arrotondamento rata) - TAEG 7,07%. Chilometraggio totale 60.000km, costo supero 0,10/km



PRIMA RATA
DOPO
6 MESI

Z.i. Faggiano (TA)

SAFARI CAR
Jeep

®

21.900€a

GAMMA JEEP

29.050X €

Compass

Jeep® Compass 1.3 GSE 130cv MT Longitude, Prezzo di Listino € 29.050 (IPT e contributo PFU escl.).Prezzo Promo 23.400 oppure €21.900 solo 
con JEEP Excellence contributo Prezzo.
Es. di fin.: prezzo Promo €21.900, anticipo €3.340, durata 49 mesi, 1° rata a 180 giorni- 43 rate mensili di € 259, (incl. spese incasso SEPA € 3,50 
a rata) Valore Garantito Futuro pari alla Rata Finale Residua € 12.249,24 . Importo Tot. del Credito € 19.216,86 (inclusi servizio marchiatura € 
200, Polizza Pneumatici Plus 115,86, Spese istruttoria € 325 + bolli € 16), Interessi € 4.018,88, Importo Tot. dovuto € 23.401,24 , spese invio 
rendiconto cartaceo € 3,00 per anno. TAN fisso 5,99% (salvo arrotondamento rata) - TAEG 7,61%. Chilometraggio totale 60.000km, costo 
supero 0,10/km.



TASSO
ZERO

Z.i. Faggiano (TA)

SAFARI CAR
Jeep

®

18.000€

GAMMA JEEP

60.500X €

Wrangler

Jeep® WRANGLER UNLIMITED 2.2 DS SAHARA, Prezzo di Listino € 60.500 (IPT e contributo PFU esclusi).
Es. di finanziamenti Jeep Free:  anticipo € 18.000,00, 25 mesi, no rate mensili intermedie, Rata Finale Residua dopo 24 mesi pari al Valore 
Garantito Futuro € 35.573,74, per un totale prezzo promozionato della vettura nell’esempio di € 53.573,74 €  (IPT e contributo PFU esclusi). 
Importo tot. del credito € 35.573,74. Spese istruttoria € 325, bolli € 16 e servizio Marchiatura € 200 da pagarsi in contanti, spese invio rendicon-
to cartaceo € 3,00 per anno. Importo totale dovuto € 36.123,74  - TAN fisso 0% (salvo arrotondamento rata) - TAEG 0,87%. Chilometraggio 
complessivo 45.000 Costo supero € 0,10 €/km. 



PRIMA RATA
DOPO
6 MESI

Z.i. Faggiano (TA)

SAFARI CAR
Jeep

®

44.900€a

ALFA ROMEO

57.000X €

STELVIO

Iniziativa valida fino al 31 Gennaio 2021, su vetture in pronta consegna, con il contributo Alfa Romeo e dei Concessionari aderenti.
ALFA ROMEO STELVIO 2.2 Turbo Diesel 190cv, allestimento Sprint listino €57000, prezzo promo €44.900
Es. di fin.: prezzo Promo €44.900, anticipo €0, durata 37 mesi, 1° rata a 180 giorni- 31 rate mensili di € 825, (incl. spese incasso SEPA € 3,50 a 
rata) Valore Garantito Futuro pari alla Rata Finale Residua € 27.999,61 . Importo Tot. del Credito € 48.519,93 (inclusi servizio marchiatura € 200, 
Polizza Pneumatici Plus 87,49, Spese istruttoria € 325 + bolli € 16, polizza Furto & Incendio €2.991,44 calcolata su cliente residente a Bologna), 
Interessi € 4.946,18, Importo Tot. dovuto €53.586,61, spese invio rendiconto cartaceo € 3,00 per anno.
TAN fisso 3,99% (salvo arrotondamento rata) - TAEG 7,58%. Chilometraggio totale 70.000km, costo supero 0,05/km.
Offerta Logo soggetta ad approvazione. Documentazione precontrattuale e assicurativa in Concessionaria e sul sito Logo. Messaggio Pubblici-
tario a scopo Promozionale. Le immagini inserite sono a scopo illustrativo. Le caratteristiche ed i colori possono differire da quanto rappresen-
tato.
Consumo di carburante gamma Alfa Romeo Stelvio benzina e diesel (l/100 km): 9,8 – 5,2; emissioni CO2 (g/km): 267 – 147. Valori omologati in 
base al ciclo misto WLTP, aggiornati al 31/12/2020, e indicati a fini comparativi.



PRIMA RATA
DOPO
6 MESI

Z.i. Faggiano (TA)

SAFARI CAR
Jeep

®

40.500 €a

ALFA ROMEO

50.500X €

GIULIA

Iniziativa valida fino al 31 Gennaio 2021, su vetture in pronta consegna, con il contributo Alfa Romeo e dei Concessionari aderenti.
ALFA ROMEO GIULIA 2.2 Turbo Diesel 190cv, allestimento Sprint listino €50.500, prezzo promo €40.500.
Es. di fin.: prezzo Promo €40.500, anticipo €0, durata 37 mesi, 1° rata a 180 giorni- 31 rate mensili di € 914,50, (incl. spese incasso SEPA € 3,50 a 
rata) Valore Garantito Futuro pari alla Rata Finale Residua € 19.799,62 . Importo Tot. del Credito € 43.850,03 (inclusi servizio marchiatura € 200, 
Polizza Pneumatici Plus 87,49, Spese istruttoria € 325 + bolli € 16, polizza Furto & Incendio €2.721,54 calcolata su cliente residente a Bologna), 
Interessi € 4.190,59, Importo Tot. dovuto € 48.161,12 , spese invio rendiconto cartaceo € 3,00 per anno.
TAN fisso 3,99% (salvo arrotondamento rata) - TAEG 7,93%. Chilometraggio totale 70.000km, costo supero 0,05/km.
Offerta Logo soggetta ad approvazione. Documentazione precontrattuale e assicurativa in Concessionaria e sul sito Logo. Messaggio Pubblici-
tario a scopo Promozionale. Le immagini inserite sono a scopo illustrativo. Le caratteristiche ed i colori possono differire da quanto rappresen-
tato.
Consumo di carburante gamma Alfa Romeo Giulia benzina e diesel (l/100 km): 9,1 – 4,7; emissioni CO2 (g/km): 227 – 127. Valori omologati in 
base al ciclo misto WLTP, aggiornati al 31/12/2020, e indicati a fini comparativi.



PRIMA RATA
DOPO
6 MESI

Z.i. Faggiano (TA)

SAFARI CAR
Jeep

®

18.200 €a

ALFA ROMEO

28.300X €

Giulietta
DIESEL

Iniziativa valida fino al 31 Gennaio 2021 con il contributo Alfa Romeo e dei Concessionari aderenti.
Es. Giulietta Sport 1.6 JTDM 120cv listino €28.300, Prezzo Promo €20.200 (IPT e contributo PFU esclusi) oppure €18.200 solo con finanziamen-
to MiniRata contributo Prezzo di FCA Bank. Prezzo promo €18.200. Es di fin.: anticipo €0 - durata 72 mesi, 1° rata a 180 giorni- 67 rate mensili di 
€353, (incl. spese incasso SEPA €3,5/rata). Importo Totale del Credito €18.911,25 (incluso spese istruttoria €325, bolli €16 servizio marchiatura 
€200, Polizza Pneumatici €170,25). Interessi €4.505,25. Spese invio rendiconto cartaceo €3/anno. Importo Totale Dovuto €26.672
TAN fisso 6,75% (salvo arrotondamento rata) - TAEG 8,72%
Offerta Logo soggetta ad approvazione. Documentazione precontrattuale e assicurativa in Concessionaria e sul sito Logo. Messaggio Pubblici-
tario a scopo Promozionale. Le immagini inserite sono a scopo illustrativo. Le caratteristiche ed i colori possono differire da quanto rappresen-
tato.
Consumo di carburante gamma Alfa Romeo Giulietta benzina e diesel (l/100 km): 7,0 – 4,5; emissioni CO2 (g/km): 172-141. Valori omologati in 
base al ciclo misto WLTP, aggiornati al 31/12/2020, e indicati a fini comparativi.



Z.i. Faggiano (TA)

SAFARI CAR
Jeep

®

17.200 €a

FIAT PROFESSIONAL

29.200X €

DUCATO
DIESEL

Es. Leasing 4PRO su DUCATO FURGONE 33 CH1 2.3 MJT 16v 120CV E6d-temp: listino € 29.200, promo € 17.200, promo con incentivo statale 
€ 14.000  (escl. Iva, messa in strada, IPT e contributo PFU), Anticipo € 0. Durata 60 mesi, 59 canoni mensili di € 171,50 (incluso Marchiatura  € 
200 e Polizza Pneumatici Plus € 141,87), Riscatto € 6.424. Spese istruttoria € 325, bolli € 16. Tan fisso 3,80% (salvo arrotondamento), Tasso 
Leasing 3,87%, spese incasso € 3,50/canone, spese rendiconto cartaceo € 3/anno. Km previsti 30.000/anno, costo supero 0,05€/km. Offerta 
FCA Bank soggetta ad approvazione. Offerta valida per possessori di Partita IVA.  Tutti gli importi sono al netto di Iva (ove prevista). Messaggio 
pubblicitario con finalità promozionale. Doc. precontrattuale e assicurativa in Concessionaria e su fcabank.it (sez. Trasparenza). Offerta valida 
fino al 31/01/2021 in caso di rottamazione usato.
Per info sugli incentivi statali verificare sui siti ufficiali dell'autorità competente. Legge 178/2020 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”

Consumo di carburante ciclo misto DUCATO FURGONE 33 CH1 2.3 MJT 16v 120CV E6d-temp (l/100 km): 10,3 – 9,7; emissioni CO2 (g/km): 
271– 256. Valori omologati in base al ciclo misto WLTP aggiornati al 31/12/2020 e indicati a fini comparativi.



Z.i. Faggiano (TA)

SAFARI CAR
Jeep

®

9.300€a

FIAT PROFESSIONAL

17.650X €

DOBLO’
DIESEL

Es. Leasing 4PRO su DOBLO' CARGO CH1 Easy 1.3 mjet 95CV E6d-temp S&S: listino € 17.650, promo € 11.300, promo con incentivo statale € 

9.300 (escl. Iva, messa in strada, IPT e contributo PFU), Anticipo € 0. Durata 60 mesi, 59 canoni mensili di € 123,50 (incluso Marchiatura  € 200 e 

Polizza Pneumatici Plus € 141,87), Riscatto € 3.883. Spese istruttoria € 325, bolli € 16. Tan fisso 3,80% (salvo arrotondamento), Tasso Leasing 
3,93%, spese incasso € 3,50/canone, spese rendiconto cartaceo € 3/anno. Km previsti 30.000/anno, costo supero 0,05€/km. Offerta FCA Bank 
soggetta ad approvazione. Offerta valida per possessori di Partita IVA.  Tutti gli importi sono al netto di Iva (ove prevista). Messaggio pubblicita-

rio con finalità promozionale. Doc. precontrattuale e assicurativa in Concessionaria e su fcabank.it (sez. Trasparenza). Offerta valida fino al 
31/01/2021 in caso di rottamazione usato.
Per info sugli incentivi statali verificare sui siti ufficiali dell'autorità competente. Legge 178/2020 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”

Consumo di carburante ciclo misto DOBLO' CARGO CH1 Easy 1.3 mjet 95CV E6d-temp S&S (l/100 km): 6,4 – 5,6; emissioni CO2 (g/km): 169– 
149. Valori omologati in base al ciclo misto WLTP aggiornati al 31/12/2020 e indicati a fini comparativi.



Z.i. Faggiano (TA)

SAFARI CAR
Jeep

®

7.900 €a

FIAT PROFESSIONAL

15.240X €

FIORINO
DIESEL

Es. Leasing 4PRO su Fiorino 1.3 Multijet 80 CV E6d-temp:  listino € 15.240, promo € 9.100, promo con incentivo statale € 7.900 (escl. Iva, messa 
in strada, IPT e contributo PFU), Anticipo € 0. Durata 60 mesi, 59 canoni mensili di € 105,50 (incluso Marchiatura  € 200 e Polizza Pneumatici Plus 
€ 141,87), Riscatto € 3.353. Spese istruttoria € 325, bolli € 16. Tan fisso 3,80% (salvo arrotondamento), Tasso Leasing 3,92%, spese incasso € 
3,50/canone, spese rendiconto cartaceo € 3/anno. Km previsti 30.000/anno, costo supero 0,05€/km. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazio-
ne. Offerta valida per possessori di Partita IVA.  Tutti gli importi sono al netto di Iva (ove prevista). Messaggio pubblicitario con finalità promo-
zionale. Doc. precontrattuale e assicurativa in Concessionaria e su fcabank.it (sez. Trasparenza). Offerta valida fino al 31/01/2021 in caso di 
rottamazione usato.
Per info sugli incentivi statali verificare sui siti ufficiali dell'autorità competente. Legge 178/2020 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”

Consumo di carburante ciclo misto Fiorino 1.3 Multijet 80 CV E6d-temp (l/100 km): 5,8 – 5,2; emissioni CO2 (g/km): 154– 137. Valori omologati 
in base al ciclo misto WLTP aggiornati al 31/12/2020 e indicati a fini comparativi.



Z.i. Faggiano (TA)

SAFARI CAR
Jeep

®

10.100€a

GAMMA

15.000X €

AYGO

Aygo Connect 1.0 x-play 5p. Prezzo di listino € 15.000. Prezzo promozionale chiavi in mano, valido con Bonus e in caso di ecoincentivo statale, 
€ 10.100 (esclusa I.P.T. e Contributo Pneumatici Fuori Uso, PFU, ex DM n. 82/2011 di € 5,17 + IVA), con il contributo della casa e del concessio-
nario.
Prezzo promozionale chiavi in mano, valido con solo Bonus e senza ecoincentivo statale, € 11.600 (esclusa I.P.T. e Contributo Pneumatici Fuori 
Uso, PFU, ex DM n. 82/2011 di € 5,17 + IVA), con il contributo della casa e del concessionario.
Promozioni valide solo in caso di contratto sottoscritto entro il 31/01/2021 per vetture immatricolate entro il 30/04/2021, in caso di rottamazio-
ne di un autoveicolo posseduto da almeno 5 mesi, presso i concessionari che aderiscono all'iniziativa.

Contributo di € 1.500 per l'acquisto in Italia, dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, anche in locazione finanziaria, di un veicolo nuovo di fabbrica a 
basse emissioni (specifiche indicate nel testo normativo) appartenente alla categoria M1, a fronte della contestuale rottamazione di un veicolo 
omologato in classe inferiore ad euro 6, immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2011. Il contributo è concesso fino ad esaurimento delle 
disponibilità finanziarie stanziate. Per requisiti, condizioni, limitazioni e adempimenti: Legge di Bilancio 2021.



Z.i. Faggiano (TA)

SAFARI CAR
Jeep

®

16.300 €a

FIAT PROFESSIONAL

28.150X €

TALENTO
DIESEL

Es. Leasing 4PRO su TALENTO FURGONE 10Q CH1 (N1) 2.0 Ecojet 170 cv S&S : listino € 28.150, promo € 18.300, promo con incentivo statale 
€ 16.300 (escl. Iva, messa in strada, IPT e contributo PFU), Anticipo € 0. Durata 60 mesi, 59 canoni mensili di € 201,00 (incluso Marchiatura  € 
200 e Polizza Pneumatici Plus € 141,87), Riscatto € 7.319. Spese istruttoria € 325, bolli € 16. Tan fisso 3,80% (salvo arrotondamento), Tasso 
Leasing 3,91%, spese incasso € 3,50/canone, spese rendiconto cartaceo € 3/anno. Km previsti 30.000/anno, costo supero 0,05€/km. Offerta 
FCA Bank soggetta ad approvazione. Offerta valida per possessori di Partita IVA.  Tutti gli importi sono al netto di Iva (ove prevista). Messaggio 
pubblicitario con finalità promozionale. Doc. precontrattuale e assicurativa in Concessionaria e su fcabank.it (sez. Trasparenza). Offerta valida 
fino al 31/01/2021 in caso di rottamazione usato.
Per info sugli incentivi statali verificare sui siti ufficiali dell'autorità competente. Legge 178/2020 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”

Consumo di carburante ciclo misto TALENTO FURGONE 10Q CH1 (N1) 2.0 Ecojet 170 cv S&S (l/100 km): 11,4 – 7,3; emissioni CO2 (g/km): 
300– 191. Valori omologati in base al ciclo misto WLTP aggiornati al 31/12/2020 e indicati a fini comparativi.



Z.i. Faggiano (TA)

SAFARI CAR
Jeep

®

16.300 €a

FIAT PROFESSIONAL

28.150X €

TALENTO
DIESEL

Es. Leasing 4PRO su TALENTO FURGONE 10Q CH1 (N1) 2.0 Ecojet 170 cv S&S : listino € 28.150, promo € 18.300, promo con incentivo statale 
€ 16.300 (escl. Iva, messa in strada, IPT e contributo PFU), Anticipo € 0. Durata 60 mesi, 59 canoni mensili di € 201,00 (incluso Marchiatura  € 
200 e Polizza Pneumatici Plus € 141,87), Riscatto € 7.319. Spese istruttoria € 325, bolli € 16. Tan fisso 3,80% (salvo arrotondamento), Tasso 
Leasing 3,91%, spese incasso € 3,50/canone, spese rendiconto cartaceo € 3/anno. Km previsti 30.000/anno, costo supero 0,05€/km. Offerta 
FCA Bank soggetta ad approvazione. Offerta valida per possessori di Partita IVA.  Tutti gli importi sono al netto di Iva (ove prevista). Messaggio 
pubblicitario con finalità promozionale. Doc. precontrattuale e assicurativa in Concessionaria e su fcabank.it (sez. Trasparenza). Offerta valida 
fino al 31/01/2021 in caso di rottamazione usato.
Per info sugli incentivi statali verificare sui siti ufficiali dell'autorità competente. Legge 178/2020 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”

Consumo di carburante ciclo misto TALENTO FURGONE 10Q CH1 (N1) 2.0 Ecojet 170 cv S&S (l/100 km): 11,4 – 7,3; emissioni CO2 (g/km): 
300– 191. Valori omologati in base al ciclo misto WLTP aggiornati al 31/12/2020 e indicati a fini comparativi.



Z.i. Faggiano (TA)

SAFARI CAR
Jeep

®

12.700€a

GAMMA

17.700X €

YARIS

Yaris 1.0 Active 5p. Prezzo di listino € 17.700. Prezzo promozionale chiavi in mano, valido con Bonus e in caso di ecoincentivo statale, € 12.700 
(esclusa I.P.T. e Contributo Pneumatici Fuori Uso, PFU, ex DM n. 82/2011 di € 5,17 + IVA), con il contributo della casa e del concessionario.
Prezzo promozionale chiavi in mano, valido con solo Bonus e senza ecoincentivo statale, € 14.300 (esclusa I.P.T. e Contributo Pneumatici Fuori 
Uso, PFU, ex DM n. 82/2011 di € 5,17 + IVA), con il contributo della casa e del concessionario.
Promozioni valide solo in caso di contratto sottoscritto entro il 31/01/2021 per vetture immatricolate entro il 31/05/2021, in caso di rottamazio-
ne di un autoveicolo posseduto da almeno 5 mesi, presso i concessionari che aderiscono all'iniziativa.

Contributo di € 1.500 per l'acquisto in Italia, dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, anche in locazione finanziaria, di un veicolo nuovo di fabbrica a 
basse emissioni (specifiche indicate nel testo normativo) appartenente alla categoria M1, a fronte della contestuale rottamazione di un veicolo 
omologato in classe inferiore ad euro 6, immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2011. Il contributo è concesso fino ad esaurimento delle 
disponibilità finanziarie stanziate. Per requisiti, condizioni, limitazioni e adempimenti: Legge di Bilancio 2021.



Z.i. Faggiano (TA)

SAFARI CAR
Jeep

®

12.700€a

GAMMA

17.700X €

YARIS

Yaris 1.0 Active 5p. Prezzo di listino € 17.700. Prezzo promozionale chiavi in mano, valido con Bonus e in caso di ecoincentivo statale, € 12.700 
(esclusa I.P.T. e Contributo Pneumatici Fuori Uso, PFU, ex DM n. 82/2011 di € 5,17 + IVA), con il contributo della casa e del concessionario.
Prezzo promozionale chiavi in mano, valido con solo Bonus e senza ecoincentivo statale, € 14.300 (esclusa I.P.T. e Contributo Pneumatici Fuori 
Uso, PFU, ex DM n. 82/2011 di € 5,17 + IVA), con il contributo della casa e del concessionario.
Promozioni valide solo in caso di contratto sottoscritto entro il 31/01/2021 per vetture immatricolate entro il 31/05/2021, in caso di rottamazio-
ne di un autoveicolo posseduto da almeno 5 mesi, presso i concessionari che aderiscono all'iniziativa.

Contributo di € 1.500 per l'acquisto in Italia, dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, anche in locazione finanziaria, di un veicolo nuovo di fabbrica a 
basse emissioni (specifiche indicate nel testo normativo) appartenente alla categoria M1, a fronte della contestuale rottamazione di un veicolo 
omologato in classe inferiore ad euro 6, immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2011. Il contributo è concesso fino ad esaurimento delle 
disponibilità finanziarie stanziate. Per requisiti, condizioni, limitazioni e adempimenti: Legge di Bilancio 2021.



Z.i. Faggiano (TA)

SAFARI CAR
Jeep

®

24.500€a

GAMMA

30.500X €

C-HR

Nuovo C-HR 1.8l Hybrid
C-HR 1.8 Hybrid Active. Prezzo di listino € 30.500. Prezzo promozionale chiavi in mano, valido con Hybrid Bonus e in caso di ecoincentivo 
statale, € 24.500 (esclusa I.P.T. e Contributo Pneumatici Fuori Uso, PFU, ex DM n. 82/2011 di € 5,17 + IVA), con il contributo della casa e del 
concessionario.
Prezzo promozionale chiavi in mano, valido con solo Hybrid Bonus e senza ecoincentivo statale, € 26.000 (esclusa I.P.T. e Contributo Pneumatici 
Fuori Uso, PFU, ex DM n. 82/2011 di € 5,17 + IVA), con il contributo della casa e del concessionario.
Promozioni valide solo in caso di contratto sottoscritto entro il 31/01/2021, solo per vetture disponibili in stock immatricolate entro il 
31/01/2021, in caso di permuta o rottamazione di un autoveicolo posseduto da almeno 5 mesi, presso i concessionari che aderiscono all'inizia-
tiva.

Contributo di € 1.500 per l'acquisto in Italia, dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, anche in locazione finanziaria, di un veicolo nuovo di fabbrica a 
basse emissioni (specifiche indicate nel testo normativo) appartenente alla categoria M1, a fronte della contestuale rottamazione di un veicolo 
omologato in classe inferiore ad euro 6, immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2011. Il contributo è concesso fino ad esaurimento delle 
disponibilità finanziarie stanziate. Per requisiti, condizioni, limitazioni e adempimenti: Legge di Bilancio 2021.



Z.i. Faggiano (TA)

SAFARI CAR
Jeep

®

30.600€a

GAMMA

36.600X €

RAV4

RAV4 2.5 Hybrid Active 2WD. Prezzo di listino 36.600 €. Prezzo promozionale chiavi in mano, valido con Hybrid Bonus e in caso di ecoincentivo 
statale, 30.600 € (esclusa I.P.T. e Contributo Pneumatici Fuori Uso, PFU, ex DM n. 82/2011 di 5,17 € + IVA), con il contributo della casa e del 
concessionario.
Prezzo promozionale chiavi in mano, valido con solo Hybrid Bonus e senza ecoincentivo statale, € 32.100 (esclusa I.P.T. e Contributo Pneumatici 
Fuori Uso, PFU, ex DM n. 82/2011 di € 5,17 + IVA), con il contributo della casa e del concessionario.
Promozioni valide solo in caso di contratto sottoscritto entro il 31/01/2021, solo per vetture disponibili in stock immatricolate entro il 
28/02/2021, in caso di permuta o rottamazione di un autoveicolo posseduto da almeno 5 mesi, presso i concessionari che aderiscono all'inizia-
tiva.

Contributo di € 1.500 per l'acquisto in Italia, dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, anche in locazione finanziaria, di un veicolo nuovo di fabbrica a 
basse emissioni (specifiche indicate nel testo normativo) appartenente alla categoria M1, a fronte della contestuale rottamazione di un veicolo 
omologato in classe inferiore ad euro 6, immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2011. Il contributo è concesso fino ad esaurimento delle 
disponibilità finanziarie stanziate. Per requisiti, condizioni, limitazioni e adempimenti: Legge di Bilancio 2021.
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17.950€a

GAMMA

22.175X €

Hilux

Il prezzo si riferisce al prezzo più basso di Hilux cabina singola 2.4-4D 2WD.

I prezzi indicati non includono IVA, IPT, MSS e Contributo Pneumatici Fuori Uso, PFU, ex DM n. 82/2011 € 5,17 ed inoltre potrebbero far parte di 
un'offerta promozionale.

I veicoli pick-up “Toyota Hilux” sono classificati nella categoria N1 (autocarri) e pertanto, ai sensi del Codice della Strada, possono essere 
utilizzati esclusivamente per il trasporto di cose, mentre vi è interdetto il trasporto di persone, tranne di coloro che sono addetti al carico e allo 
scarico delle merci e nel numero massimo indicato dalla carta di circolazione.
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56.900€
da

GAMMASupra

TOYOTA GR SUPRA. IL RITORNO DI UN'EMOZIONE.
Erede di un prestigio ultra trentennale, la nostra nuova Toyota GR Supra è emo-
zione allo stato puro.
 Con un entusiasmante mix di potenza, equilibrio e agilità, nuova Toyota GR 
Supra offre un piacere di guida esaltante e ineguagliabile.
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22.500€a

GAMMA

28.150X €

COROLLA

Corolla 1.8 Hybrid Active. Prezzo di listino € 28.150 Prezzo promozionale chiavi in mano, valido con Hybrid Bonus e in caso di ecoincentivo 
statale, € 22.500 (esclusa I.P.T. e Contributo Pneumatici Fuori Uso, PFU, ex DM n. 82/2011 di € 5,17 + IVA), con il contributo della casa e del 
concessionario.
Prezzo promozionale chiavi in mano, valido con solo Hybrid Bonus e senza ecoincentivo statale, € 24.000 (esclusa I.P.T. e Contributo Pneumatici 
Fuori Uso, PFU, ex DM n. 82/2011 di € 5,17 + IVA), con il contributo della casa e del concessionario.
Promozioni valide solo in caso di contratto sottoscritto entro il 31/01/2021 per vetture immatricolate entro il 30/04/2021, in caso di permuta o 
rottamazione di un autoveicolo posseduto da almeno 5 mesi, presso i concessionari che aderiscono all'iniziativa.

Contributo di € 1.500 per l'acquisto in Italia, dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, anche in locazione finanziaria, di un veicolo nuovo di fabbrica a 
basse emissioni (specifiche indicate nel testo normativo) appartenente alla categoria M1, a fronte della contestuale rottamazione di un veicolo 
omologato in classe inferiore ad euro 6, immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2011. Il contributo è concesso fino ad esaurimento delle 
disponibilità finanziarie stanziate. Per requisiti, condizioni, limitazioni e adempimenti: Legge di Bilancio 2021.
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13.150€a

SUZUKI

17.100X €

IGNIS

Nuova Ignis Hybrid COOL è tua a 13.150 €* nella versione 2WD e nell'allestimento TOP, con il sistema di trazione integrale Suzuki 4x4 ALLGRIP, 
a 15.300 €* .

(*Prezzo promo chiavi in mano riferito a Nuova Ignis 1.2 2WD COOL e Nuova Ignis 1.2 4WD TOP - IPT, PFU e vernice met. esclusi - in caso di 
accesso agli incentivi statali, con rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 01/01/2011, fino ad esaurimento fondi, presso i concessio-
nari che aderiscono all’iniziativa e per immatricolazioni entro il 31/01/2021.)
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13.190€a

SUZUKI

17.290X €

SWIFT

Suzuki SWIFT Hybrid 1.2 COOL

*Esempio di offerta per Suzuki Swift HY 1.2. Cool: prezzo di listino € 17.290,00 – contributo statale € 1.500,00 in caso di rottamazione di un 
veicolo immatricolato prima del 01/01/2011, fino a esaurimento fondi– Sconto € 2.600,00 = prezzo promozionale € 13.190,00
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19.450€a

SUZUKI

24.200X €

VITARA

Nuova Vitara Hybrid COOL è tua a 19.450 €* nella versione 2WD e a 21.650€* con il sistema di trazione integrale Suzuki 4x4 ALLGRIP. “Tutto di 
serie senza sorprese” per entrambi i modelli, con sistemi di guida semiautonoma di serie a partire dall’allestimento COOL.

 

(*Prezzo promo chiavi in mano riferito a Nuova Vitara 1.4 Hybrid 4WD COOL - IPT, PFU e vernice met. esclusi - in caso di accesso agli incentivi 
statali, con rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 01/01/2011, fino ad esaurimento fondi, presso i concessionari che aderiscono 
all’iniziativa e per immatricolazioni entro il 31/01/2021.)
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19.450€a

SUZUKI

24.200X €

VITARA

Nuova Vitara Hybrid COOL è tua a 19.450 €* nella versione 2WD e a 21.650€* con il sistema di trazione integrale Suzuki 4x4 ALLGRIP. “Tutto di 
serie senza sorprese” per entrambi i modelli, con sistemi di guida semiautonoma di serie a partire dall’allestimento COOL.

 

(*Prezzo promo chiavi in mano riferito a Nuova Vitara 1.4 Hybrid 4WD COOL - IPT, PFU e vernice met. esclusi - in caso di accesso agli incentivi 
statali, con rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 01/01/2011, fino ad esaurimento fondi, presso i concessionari che aderiscono 
all’iniziativa e per immatricolazioni entro il 31/01/2021.)
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PROMOZIONI

KM Zero
Aziendali

Usato
Vienici a trovare anche per le vetture 

aziendali, semestrali e le usate!
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Le immagini usate sono solo a scopo illustrativo.
I prezzi scontati sono proposti utilizzando “il prezzo più basso” in base anche all’allestimento 
del modello più economico.
Sono esclusi dal prezzo gli optionals, le vernici e i costi legati all’immatricolazione.

Per quanto riguarda le promo con incentivo rottamazione statale si prega di far riferimento al 
sito del mise per le specifiche sempre aggiorante, anche sul ciclo di emissioni WLTP.

Il tutto è sviluppato salvo errori o omissioni, vi invitiamo a chiamare ed a venire a trovarci per 
dettagli e chiarimenti.

PROMOZIONI VALIDE FINO AL
 31 GENNAIO 2021

FOLLOW US

www.safaricar.it
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Safari Car s.r.l.
Vendita - Noleggio - Assistenza - Ricambi

Contrada Baronia
Zona Industriale di Faggiano 
74020 - Faggiano (Ta) - ITALY -

P. IVA 02400660730
Tel. e Fax 099 59 1 60 65
Cell e WhatsApp 320.90.87.681

info@safaricar.it


