
G a m m a  B u l l e t  t u a  a  p a r t i r e  d a

Esempio di offerta per Bullet: anticipo zero - € 5.000 (importo totale del credito) 
in 36 rate da € 144,44 - TAN fisso 0,00% TAEG 3,47%. 

Fino al 31 Maggio per te € 300**di vantaggi sulla Bullet oppure Bullet 
è tua anche con finanziamento ad interessi zero 

Ad esempio, Royal Enfield Bullet è tua in 36 rate da € 144,44 - TAN fisso 0,00% 
TAEG 3,47%. 

In ogni caso, per te sconto del 20% sul Merchandising Royal Enfield acquistato 
insieme alla moto

*Prezzo iva inclusa, franco concessionario. ** Iva inclusa. Promozione valida per tutti i veicoli immatricolati fino al 31/05/2020. I vantaggi 
potranno essere riconosciuti tramite, immatricolazione e messa su strada, accessori GMA Royal Enfield, abbigliamento Apparel Royal Enfield, 
assicurazione R/C furto incendio, supervalutazione dell’usato. Promozione non cumulabile con altre promozioni in corso.
La promozione e lo sconto sono iniziative gestite dalle concessionarie Royal Enfield aderenti.

Offerta 
valida fino al 
31/05/2020

€
5000

Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e include:

interessi € 0, costi per l’attività di istruttoria € 200, imposta sostitutiva 0,25% su importo finanziato, spesa mensile gestione 
pratica € 1,50 - importo totale dovuto (importo totale del credito + costo totale del credito) € 5.266,84. 
Offerta valida fino al 31/05/2020.

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.

In 36 mesi - prima rata a 30 giorni - importo finanziabile da € 3.000 a € 6.000.

*


