Nuova Peugeot 508 berlina BlueHDi 130cv Start&Stop EAT8

3 ANNI SENZA PENSIERICON i-Move
da349 € al mesecon finanziamento i-Move*
TAN 4,75% TAEG 5,78% con:

- Allestimento Allure
-Peugeot i-Cockpit®
-Radio Touchscreen 10" HD
-3D Connected Navigation (include Peugeot Connect SOS & Assistance)
-Mirror Screen
- Electric Pack AGR
-Adaptive Cruise Control con funzione Stop&Go e LPA
-Interni in Pelle Grainé
-Cerchi in lega 18'

OPPURE

IL NOLEGGIOPER TUTTI, TUTTO INCLUSO
da 369 € al mese(36 mesi - 45.000 Km)con:
Allestimento Business
-Manutenzione ordinaria e straordinaria
-Assistenza stradale H24
-Vettura sostitutiva in caso di guasto

- Copertura assicurativa RCA, Antifurto con polizza Incendio e Furto, Kasko
-Tassa di proprietà
Gamma Peugeot 508: Valori massimi ciclo combinato, consumi 5,7 l/100 km; emissioni 131 g/Km. I dati
relativi ai consumi di carburante e alle emissioni di CO₂ sopra riportati si riferiscono ai valori omologati secondo la
regolamentazione Europea applicabile a tutti i costruttori e a tutti i veicoli venduti in Europa. A causa dello stile di guida,
delle condizioni tecniche dell'autovettura, degli optional installati, delle condizioni meteorologiche, di
strada e di traffico, i consumi e le emissioni di CO₂ possono differire da quelli calcolati ai sensi del Regolamento sopra
richiamato. Le immagini inserite sono a scopo illustrativo.
L’offerta è valida fino all’ultimo giorno del mese corrente
*3 ANNI SENZA PENSIERI CON i-Move
Con il finanziamento i-Move, Peugeot ti garantisce il Valore Futuro Garantito della tua auto al termine del finanziamento.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Peugeot Nuova 508 Berlina BlueHDI 130 S&S EAT8 Allure con Interni in pelle
Grainè, Electric Pack Agr e Cerchi in lega 18''. Prezzo di listino € 38.380. Prezzo promo € 32.022,18, chiavi in mano, IVA e mss
incluse. Valido in caso di permuta di vettura intestata da almeno 6 mesi (IPT e imposta di bollo su conformità escluse) e
adesione al finanziamento i-Move . Anticipo €6.500. Imposta sostitutiva sul contratto € 64,68. Spese di incasso mensili € 3,50.
Spese pratica pari a € 350. Importo totale del credito € 25.872,18. Interessi €3.106,62. Importo totale dovuto € 28.978,8. 35
rate mensili da € 349 e una rata finale denominata Valore Futuro Garantito da € 17.639,06 TAN (fisso) 4,75 %, TAEG 5,78%. La
rata mensile comprende il servizio facoltativo Efficiency (2 anni di garanzia contrattuale più 1 anno di estensione con limite a
45.000 km e manutenzione ordinaria programmata 36 mesi/45.000 Km, importo mensile del servizio € 20,56).Offerte
promozionali riservate a Clienti non Business. Info europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. Salvo
approvazione Banca PSA Italia S.p.A. Offerta valida per vetture in pronta consegna con immatricolazione entro il 30/09/2019
presso le concessionarie Peugeot aderenti all’iniziativa.
IL NOLEGGIO PER TUTTI, TUTTO INCLUSO
Offerta di noleggio a lungo termine FREE2MOVE LEASE® della durata di 36 mesi e 45.000 Km su Nuova 508 Berlina
Business BlueHDi 130 S&S, con un primo canone maggiorato pari a 6.350 € IVA inclusa e 35 canoni mensili da 369 €
IVA inclusa. L’offerta comprende Manutenzione ordinaria e straordinaria, Assistenza stradale H24, vettura sostitutiva in caso
di guasto, Copertura assicurativa RCA, Antifurto con polizza Incendio e Furto, garanzia Kasko con scoperto pari al 20% con un
minimo di 1.000 €, Tassa di Proprietà. Offerta accessibile anche con permuta. Promozione valida per contratti stipulati entro il
30/09/2019. Salvo approvazione Free2Move Lease nome commerciale di PSA Renting Italia S.p.A. società di diritto italiano con
sede legale a Trento in Via dei Solteri 105, registrata alla Camera di Commercio di Trento REA C.C.I.A.A. Trento n 211930. Le
immagini sono a scopo illustrativo. Maggiori informazioni reperibili presso i concessionari della Rete Peugeot.

