L’UNICA ASSICURAZIONE CON L’AUTO INCLUSA!
A
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FIAT 500X
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€ 320
AL MESE, IVA E
TASSE INCLUSE

FIAT 500X 1.6 Multijet 120 cv Cross
120 CV

5 posti

5 porte

Diesel

Tutto incluso
Assicurazione
RCA

In collaborazione con

Kasko

Gestione
Sinistri

Manutenzione

Ritiro
usato

Tassa di
proprietà

Call center
dedicato

FIAT 500X

rte
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Noleggio a lungo termine:
RATA

€ 251
AL MESE
IVA INCLUSA

. Marca: FIAT
. Cavalli: 120

. Modello: 500X 1.6 MultiJet 120 CV Cross
. Optional: Vernice metallizzata, Kit fumatori,
. Alimentazione: Diesel
ruota di scorta dimensioni normali
. Consumo medio: Urb. 4,7 – Extrau. 3,8 - Misto 4,1 . Valore di listino del mezzo configurato: € 25.875
. Colori: Grigio argento
. Cambio pneumatici incluso: a numero

Km anno: 10.000 | Durata del noleggio: 60 mesi | Anticipo: €6.344 IVA inclusa

Polizza UnipolSai KM&SERVIZI, garanzie incluse:
RATA

€ 83

AL MESE, X 10 MESI
TASSE INCLUSE

. Kasko
. RCA
. Cristalli
. Furto
. Black Box autoinstallante
. Incendio
. Assistenza h24 . Eventi socio-politici e naturali
. CVT extra
. Tutela legale
Profilo: 45 anni | classe 1
Km anno: 10.000 | Durata polizza: 12 mesi

Importo “al mese”:

NOLEGGIO
Rata: E 251
Al mese, IVA inclusa

+

POLIZZA
Rata: E 83

€ 320
X 12 MESI,
IVA E TASSE INCLUSE

Al mese, x 10 mesi tasse incluse
L’importo è indicato “al mese” come esempio e
corrisponde a un dodicesimo del totale annuo
del premio della prima annualità di polizza più il
canone di noleggio dell’auto.

In collaborazione con

Il canone per le garanzie kasko e manutenzione è incluso nella rata di noleggio dell’auto.
L’assicurazione auto è prestata da UnipolSai con pagamento del premio di polizza tramite finanziamento a tasso zero (TAN 0,00%, TAEG 0,00%) di Finitalia S.p.A., da restituire in 5 o 10 rate mensili in base all’importo del premio di polizza (minore o maggiore di 240,00 €).
Esempio: importo totale del premio 500,00 € – TAN 0,00% – Commissioni di acquisto 0,00% – importo totale dovuto dal cliente 500,00 € in 10 rate da 50 €cadauna. Tutti gli oneri del finanziamento saranno a carico di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Operazione subordinata

ad approvazione di Finitalia S.p.A. intermediario finanziario del Gruppo Unipol. Prima di aderire all’iniziativa, consultare le Informazioni europee di base sul credito ai consumatori (SECCI) e l’ulteriore documentazione prevista dalla legge disponibili in agenzia e sul sito www.finitaliaspa.it. Offerta valida sino al 31.12.2017
soggetta a limitazioni. Per tutti i dettagli rivolgersi all’Agenzia.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione, leggere:
- il contratto di noleggio a lungo termine disponibile in agenzia.
- il Fascicolo Informativo disponibile in agenzia e sul sito www.unipolsai.it

L’UNICA ASSICURAZIONE CON L’AUTO INCLUSA!
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Con anticipo di € 4.880 IVA inclusa

€ 219
AL MESE, IVA E
TASSE INCLUSE

TOYOTA YARIS 1.5 Hybrid Business
55/75 CV

5 posti

5 porte

Ibrida

Tutto incluso
Assicurazione
RCA

In collaborazione con

Kasko

Gestione
Sinistri

Manutenzione

Ritiro
usato

Tassa di
proprietà

Call center
dedicato
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Con anticipo di € 4.880 IVA inclusa
Noleggio a lungo termine:
RATA

€ 150
AL MESE
IVA INCLUSA

. Marca: TOYOTA
. Cavalli: 55/75

. Modello: YARIS 1.5 Hybrid Business
. Optional: Vernice metallizzata
. Alimentazione: Ibrida
. Valore di listino del mezzo configurato: € 19.950
. Consumo medio: Urb. 3,1 – Extrau. 3,3 - Misto 3,3 . Cambio pneumatici incluso: a numero
. Colori: Dark grey met, Silver met, Black met

Km anno: 10.000 | Durata del noleggio: 60 mesi | Anticipo: €4.880 IVA inclusa

Polizza UnipolSai KM&SERVIZI, garanzie incluse:
RATA

€ 83

AL MESE, X 10 MESI
TASSE INCLUSE

. Kasko
. RCA
. Cristalli
. Furto
. Black Box autoinstallante
. Incendio
. Assistenza h24 . Eventi socio-politici e naturali
. CVT extra
. Tutela legale
Profilo: 45 anni | classe 1
Km anno: 10.000 | Durata polizza: 12 mesi

Importo “al mese”:

NOLEGGIO
Rata: E 219
Al mese, IVA inclusa

+

POLIZZA
Rata: E 83

€ 219

X 12 MESI,
IVA E TASSE INCLUSE

Al mese, x 10 mesi tasse incluse
L’importo è indicato “al mese” come esempio e
corrisponde a un dodicesimo del totale annuo
del premio della prima annualità di polizza più il
canone di noleggio dell’auto.

In collaborazione con

Il canone per le garanzie kasko e manutenzione è incluso nella rata di noleggio dell’auto.
L’assicurazione auto è prestata da UnipolSai con pagamento del premio di polizza tramite finanziamento a tasso zero (TAN 0,00%, TAEG 0,00%) di Finitalia S.p.A., da restituire in 5 o 10 rate mensili in base all’importo del premio di polizza (minore o maggiore di 240,00 €).
Esempio: importo totale del premio 500,00 € – TAN 0,00% – Commissioni di acquisto 0,00% – importo totale dovuto dal cliente 500,00 € in 10 rate da 50 €cadauna. Tutti gli oneri del finanziamento saranno a carico di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Operazione subordinata

ad approvazione di Finitalia S.p.A. intermediario finanziario del Gruppo Unipol. Prima di aderire all’iniziativa, consultare le Informazioni europee di base sul credito ai consumatori (SECCI) e l’ulteriore documentazione prevista dalla legge disponibili in agenzia e sul sito www.finitaliaspa.it. Offerta valida sino al 31.12.2017
soggetta a limitazioni. Per tutti i dettagli rivolgersi all’Agenzia.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione, leggere:
- il contratto di noleggio a lungo termine disponibile in agenzia.
- il Fascicolo Informativo disponibile in agenzia e sul sito www.unipolsai.it

L’UNICA ASSICURAZIONE CON L’AUTO INCLUSA!
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ALFA ROMEO
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Con anticipo di € 9.394 IVA inclusa

€ 400
AL MESE, IVA E
TASSE INCLUSE

ALFA ROMEO GIULIA 2.2 Turbodiesel Business Launch Edition
150 CV

5 posti

4 porte

Diesel

Tutto incluso
Assicurazione
RCA

In collaborazione con

Kasko

Gestione
Sinistri

Manutenzione

Ritiro
usato

Tassa di
proprietà

Call center
dedicato
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Con anticipo di € 9.394 IVA inclusa
Noleggio a lungo termine:
RATA

€ 331
AL MESE
IVA INCLUSA

. Marca: ALFA
ROMEO
. Cavalli: 150

. Modello: Giulia 2.2 Business Lunch Edition
. Optional: Vernice metallizzata, Kit fumatori,
. Alimentazione: Diesel
Pac Clima
. Consumo medio: Urb. 5,3 – Extrau. 3,5 - Misto 4,2 . Valore di listino del mezzo configurato: € 38.610
. Colori: Grigio Vesuvio
. Cambio pneumatici incluso: a numero

Km anno: 10.000 | Durata del noleggio: 60 mesi | Anticipo: €9.394 IVA inclusa

Polizza UnipolSai KM&SERVIZI, garanzie incluse:
RATA

€ 83

AL MESE, X 10 MESI
TASSE INCLUSE

. Kasko
. RCA
. Cristalli
. Furto
. Black Box autoinstallante
. Incendio
. Assistenza h24 . Eventi socio-politici e naturali
. CVT extra
. Tutela legale
Profilo: 45 anni | classe 1
Km anno: 10.000 | Durata polizza: 12 mesi

Importo “al mese”:

NOLEGGIO
Rata: E 331
Al mese, IVA inclusa

+

POLIZZA
Rata: E 83

€ 400
X 12 MESI,
IVA E TASSE INCLUSE

Al mese, x 10 mesi tasse incluse
L’importo è indicato “al mese” come esempio e
corrisponde a un dodicesimo del totale annuo
del premio della prima annualità di polizza più il
canone di noleggio dell’auto.

In collaborazione con

Il canone per le garanzie kasko e manutenzione è incluso nella rata di noleggio dell’auto.
L’assicurazione auto è prestata da UnipolSai con pagamento del premio di polizza tramite finanziamento a tasso zero (TAN 0,00%, TAEG 0,00%) di Finitalia S.p.A., da restituire in 5 o 10 rate mensili in base all’importo del premio di polizza (minore o maggiore di 240,00 €).
Esempio: importo totale del premio 500,00 € – TAN 0,00% – Commissioni di acquisto 0,00% – importo totale dovuto dal cliente 500,00 € in 10 rate da 50 €cadauna. Tutti gli oneri del finanziamento saranno a carico di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Operazione subordinata

ad approvazione di Finitalia S.p.A. intermediario finanziario del Gruppo Unipol. Prima di aderire all’iniziativa, consultare le Informazioni europee di base sul credito ai consumatori (SECCI) e l’ulteriore documentazione prevista dalla legge disponibili in agenzia e sul sito www.finitaliaspa.it. Offerta valida sino al 31.12.2017
soggetta a limitazioni. Per tutti i dettagli rivolgersi all’Agenzia.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione, leggere:
- il contratto di noleggio a lungo termine disponibile in agenzia.
- il Fascicolo Informativo disponibile in agenzia e sul sito www.unipolsai.it

L’UNICA ASSICURAZIONE CON L’AUTO INCLUSA!
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BMW
Serie 2
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Con anticipo di € 9.272 IVA inclusa

€ 425
AL MESE, IVA E
TASSE INCLUSE

BMW 216d Active Tourer Advantage
116 CV

5 posti

5 porte

Diesel

Tutto incluso
Assicurazione
RCA

In collaborazione con

Kasko

Gestione
Sinistri

Manutenzione

Ritiro
usato

Tassa di
proprietà

Call center
dedicato

A
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G
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BMW
Serie 2
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Con anticipo di € 9.272 IVA inclusa
Noleggio a lungo termine:
RATA

€ 356
AL MESE
IVA INCLUSA

. Marca: BMW
. Cavalli: 116
. Modello:

216d
ActiveTourer
Advantage

. Alimentazione: Diesel
business, fari anteriori bi-LED, cambio automatico
. Consumo medio: Urb. 4,4 – Extrau. 3,4 - Misto 3,8 6 rapporti, vernice metallizzata. (lista non esaustiva)
. Colori: Platinum Silver
. Valore di listino del mezzo configurato: € 38.160
. Optional: Interni in pelle, sistema di navigazione . Cambio pneumatici incluso: a numero

Km anno: 10.000 | Durata del noleggio: 60 mesi | Anticipo: €9.394 IVA inclusa

Polizza UnipolSai KM&SERVIZI, garanzie incluse:
RATA

€ 83

AL MESE, X 10 MESI
TASSE INCLUSE

. Kasko
. RCA
. Cristalli
. Furto
. Black Box autoinstallante
. Incendio
. Assistenza h24 . Eventi socio-politici e naturali
. CVT extra
. Tutela legale
Profilo: 45 anni | classe 1
Km anno: 10.000 | Durata polizza: 12 mesi

Importo “al mese”:

NOLEGGIO
Rata: E 356
Al mese, IVA inclusa

+

POLIZZA
Rata: E 83

€ 425
X 12 MESI,
IVA E TASSE INCLUSE

Al mese, x 10 mesi tasse incluse
L’importo è indicato “al mese” come esempio e
corrisponde a un dodicesimo del totale annuo
del premio della prima annualità di polizza più il
canone di noleggio dell’auto.

In collaborazione con

Il canone per le garanzie kasko e manutenzione è incluso nella rata di noleggio dell’auto.
L’assicurazione auto è prestata da UnipolSai con pagamento del premio di polizza tramite finanziamento a tasso zero (TAN 0,00%, TAEG 0,00%) di Finitalia S.p.A., da restituire in 5 o 10 rate mensili in base all’importo del premio di polizza (minore o maggiore di 240,00 €).
Esempio: importo totale del premio 500,00 € – TAN 0,00% – Commissioni di acquisto 0,00% – importo totale dovuto dal cliente 500,00 € in 10 rate da 50 €cadauna. Tutti gli oneri del finanziamento saranno a carico di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Operazione subordinata

ad approvazione di Finitalia S.p.A. intermediario finanziario del Gruppo Unipol. Prima di aderire all’iniziativa, consultare le Informazioni europee di base sul credito ai consumatori (SECCI) e l’ulteriore documentazione prevista dalla legge disponibili in agenzia e sul sito www.finitaliaspa.it. Offerta valida sino al 31.12.2017
soggetta a limitazioni. Per tutti i dettagli rivolgersi all’Agenzia.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione, leggere:
- il contratto di noleggio a lungo termine disponibile in agenzia.
- il Fascicolo Informativo disponibile in agenzia e sul sito www.unipolsai.it

