
Tua senza anticipo,
in 24 rate da € 50,00e 36 rate da € 124,62
TANfisso 3,99%TAEG4,84%*

*FormulaVariamente: Fino a8.200€. /in 60mesi - prima rata a 120giorni - importo finanziabile da€5.000a€8.200. Il rimborso rateale si divide in dueperiodi condurate di 24+36mesi e importo
rata diversi. Esempioofferta per Scram411 € 5.000,00anticipo€.0,00 -€. 5.000,00 (importo totale del credito) in 24 rate da€50,00+36 rate da€. 124,62 – TANfisso 1° periodo3,99%,TANfisso
2° periodo 3,99%, TANcomplessivo 3,99%, TAEGcomplessivo4,84%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e include: interessi, costi per l’attività istruttoria
€0.00, imposta sostitutiva0,25%su importo finanziato, spesamensile gestionepratica €2,00; importo totale dovuto (importo totale del credito + costo totale del credito) € 5.818,82.Offerta fino
al 31/05/2022.Messaggio pubblicitario con finalità promozionali 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 approvazioneAgosDucato S.p.A. Royal Enfield opera quale intermediario del creditoNON in esclusiva.



*Formula Interessi zero: In 48 e 60mesi - prima rata a 30 giorni - importo finanziabile da € 5.000 a € 6.000.Esempio offerta SCRAM411: Prezzo 5.000€. Anticipo 0 €. - € 5.000,00 (importo
totale del credito) in 60 rate da € 86,67 - TAN fisso 0,01% TAEG 2,61%. 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 € 200, imposta sostitutiva 0,25% su importo finanziato, spesa mensile gestione pratica €
2 - importo totale dovuto (importo totale del credito + costo totale del credito) € 5.333,20. Offerta valida fino al 31/05/2022. 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 “Royal Enfield” opera quale intermediario del credito NON in esclusiva.

Tua a €86,67 almese
e senza interessi,
TANfisso0,01%TAEG2,61%*


