Nuova

Renault TWINGO
Offerte di leasing
S

M

L

CHF 99.–/mese*

CHF 169.–/mese*

CHF 219.–/mese*

Contratto di manutenzione M

Contratto di manutenzione L

SCe 75

TCe 95

TCe 95 EDC

Bleu Dragée

Blanc Glacier

Vernice metallizzata a scelta

Copricerchi da 15"

Copricerchi da 15"

Cerchi in lega da 15"

•F
 ari a LED
•L
 imitatore di velocità
•P
 redisposizione radio
•A
 lzacristalli anteriori manuali
•D
 ivano posteriore ribaltabile
•S
 istema di fissaggio ISOFIX
posteriore
•R
 ivestimenti interni in tessuto

• Volante in pelle** regolabile in
altezza
• Climatizzatore manuale
• Radio R&GO Bluetooth® DAB+,
navigazione da smartphone,
comandi al volante
• Alzacristalli elettrici anteriori
• Rivestimenti interni in tessuto

•S
 ensori di parcheggio posteriori
•S
 istema multimediale Renault
EASY LINK 7"
•R
 egolatore-limitatore di velocità
•F
 ari fendinebbia
•R
 etrovisori esterni elettrici e termici
•R
 ivestimenti interni in similpelle/
tessuto

Pack Cool & Sound:
CHF 19.–/mese
Vernice Blanc Glacier:
CHF 1.–/mese

Pack City:
CHF 7.–/mese
Cambio EDC:
CHF15.–/mese
Vernice metallizzata:
CHF 6.–/mese

Pack Confort:
CHF 6.–/mese
Pack Sedili:
CHF 4.–/mese
Telecamera di retromarcia:
CHF 4.–/mese

Assicurazione auto CHF 90.–/mese

Assicurazione auto CHF 94.– /mese

Assicurazione auto CHF 99.–/mese

Per ricevere maggiori informazioni sugli equipaggiamenti, sugli optional e sui dati tecnici, vi consigliamo di fare riferimento al listino prezzi.
Prenotate oggi stesso un giro di prova. Il vostro partner Renault vi aspetta volentieri.
RENAULT SUISSE SA si riserva il diritto di modificare senza preavviso tanto i prezzi quanto gli equipaggiamenti.
* CONDIZIONI DI LEASING (pagina successiva)
** pelle di origine bovina

CONTRATTI DI MANUTENZIONE

M

L

Garanzia di mobilità Renault Assistance
Interventi di manutenzione, senza liquidi
Interventi di manutenzione, con liquidi

–
–

Estenzione di garanzia Renault
Parti soggette ad usura

–

PERCHÈ UN LEASING RCI?
Permette di suddividire il costo dell’auto su diversi mesi e pianificare le proprie spese su più anni.
Valore futuro dell’auto garantito.
Viaggiare sempre con un veicolo nuovo, moderno e all’avanguardia della tecnica.
Tenere sotto controllo i costi imprevisti. Gestire intelligentemente il budget mensile.
Tutti i costi inclusi in una sola fattura.

LE ASSICURAZIONI DI RCI
ProtectLease proteggete il vostro capitale! L’assicurazione rateale copre il pagamento dei vostri canoni di leasing
in caso di disoccupazione, infortunio o malattia senza colpa vostra entro il limite massimo indicato.

RCI ASSURANCE by Allianz è l’assicurazione auto perfettamente abbinata al vostro leasing con una protezione
completa per il vostro veicolo. Approfittate di premi mensili costanti per l’intera durata del vostro contratto di
leasing.
GAP paga la differenza tra il prezzo di acquisto del veicolo in contanti e la prestazione assicurativa pagata
dall’assicurazione auto in caso di danno totale o furto.

Condizioni di leasing
Esempi di leasing: Twingo LIFE SCe 75, prezzo catalogo CHF 11’200.–, premio di ripresa CHF 2’000.–, durata 48 mesi, chilometraggio: 10’000 km/anno, Tasso annuo effettivo: 3.9%,
acconto CHF 2’300.–, valore residuo CHF 3’186.–, rata CHF 99.–/mese. Assicurazione sulle rate compresa. Esclusa assicurazione casco completa obbligatoria. Twingo ZEN TCe 95,
prezzo catalogo CHF 16’400.–, premio SWISS CHF 1’500.–, premio di ripresa CHF 2’000.–, durata 48 mesi, chilometraggio: 10’000 km/anno, Tasso annuo effettivo: 2.9%, acconto
CHF 3’225.–, valore residuo CHF 4’944.–, rata CHF 169.–/mese. Assicurazione sulle rate compresa, contratto di manutenzione M compreso. Esclusa assicurazione casco completa
obbligatoria. Twingo INTENS TCe 95 EDC, prezzo catalogo CHF 20’150.–, premio SWISS CHF 1’500.–, premio di ripresa CHF 2’000.–, durata 48 mesi, chilometraggio: 10’000 km/anno,
Tasso annuo effettivo: 2.9%, acconto CHF 4’163.–, valore residuo CHF 6’363.–, rata CHF 219.–/mese. Assicurazione sulle rate compresa, contratto di manutenzione L compreso. Esclusa
assicurazione casco completa obbligatoria. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore. Prezzi IVA incl. con riserva di modifiche su
prezzi e condizioni. Offerta valida dal 01.05.2019 al 30.06.2019, nei concessionari Renault in Svizzera aderenti all’iniziativa. Finanziamento tramite RCI Finance SA. Sono esclusi tutti
i veicoli importati direttamente.

