Renault Clio ZEN TCe 100cv

Nuovo

Incentivo Regione Lombardia

SE ROTTAMI - 2000 €*

Le immagini visualizzate potrebbero non corrispondere esattamente all'allestimento e/o
al colore del veicolo oggetto dell'offerta.

Stato
Tipo di veicolo

Nuovo

Garanzia

Garanzia del
concessionario

Caratteristiche
Colore esterno

Grigio Road

Carrozzeria

Berlina

Porte

Tipo di cambio

Manuale

Trazione

Emissioni di CO2

100,00 g CO2/km
(comb.)

Classe emissioni

Motore e trazione
Alimentazione

Benzina

Consumi ed emissioni
Consumi:

4,40 l/100 km
(comb.)
5,60 l/100 km
(urbano)
3,70 l/100 km
(extraurbano)

Optionals
• Ruota di scorta
• Criterio di lancio
• Cerchi in lega da 16"
• Design cerchi in lega da 16" diamantati
Black Philia
• Pack Street

*Incentivo Regione Lombardia
Contributo della Regione Lombardia previsto dal BANDO «RINNOVA AUTOVETTURE» PER
PRIVATI D.G.R. n. 2090 del 31 luglio 2019 e n. 2157 del 23 settembre 2019, e decreto n.1392
dell’1 ottobre 2019 per la sostituzione di autoveicoli privati di categoria M1 con autoveicoli di
pari categoria a minor impatto ambientale. Salvo approvazione del contributo da parte dell’Ente
Pubblico. L’ammontare dell’incentivo da richiedere può essere calcolato in base ai valori di
CO2, NOx e PM10 che il veicolo Renault di interesse emette. Successivante all'acquisto i
clienti dovranno richiedere autonomamente l’incentivo seguendo le istruzioni indicate nel bando
di Regione Lombardia. Non è ammissibile l’acquisto tramite noleggio. Verifica negli showroom
Autovittani con i nostri consulenti se la tua Auto rientra nel bando Incentivi

Listino
Risparmio

Prezzo web

€ 19.050
€ 4.349

€ 14.701

IPT esclusa
Offerta valida in caso di finanziamento e rottamazione

Tua a 219 euro al mese con anticipo 1.500

Inquadra il QR code e vai alla pagina online con i
dettagli della vettura

Calcola il tuo finanziamento
Seleziona l'anticipo e la durata per configurare la tua rata mensile

Renault Clio ZEN TCe 100cv

€ 14.701

ANTICIPO
Seleziona una cifra

€ 0 - 9.500

Anticipo selezionato:

€ 1.500

Importo da finanziare:

€ 13.201

DURATA (mesi)
Scgli il numero di rate per il finanziamento

24

36

48

60

72

LA TUA RATA

219 €/mese IVA INCLUSA
T.A.N. 5,990 % T.A.E.G. 7,560 %
Spese istruttoria € 300
Spese Incasso rata € 3
Imposta bollo € 52
Renassic (1 anno polizza furto e incendio) € 349
Costo totale del credito € 16.685
Leggi la nota informativa

BLOCCA LA RATA
Desideri una rata più BASSA? Vieni in concessionaria Autovittani
e scopri con i nostri consulenti il finanziamento RENAULT WAY

Autovittani Srl
Via Asiago, 21 - 22100 Como
Tel: 0312286332
E-mail: crm@autovittani.it

