
Gentile Cliente,

Di seguito trovi il riepilogo dell’offerta a te dedicata. Per usufruire dell’offerta puoi recarti presso il tuo 
showroom di fiducia con questo voucher stampato.

* ŠKODA SCALA 2019 1.0 TSI 115CV Ambition a € 18.800,00 (chiavi in mano IPT esclusa) - Anticipo € 4.572,21 - Finanziamento di € 14.527,79
in 35 rate da € 159,00 comprensive dei seguenti servizi in caso di adesione: PACCHETTO FIRST TRIP 36 Mesi INCLUSO.
Interessi € 1.498,11 - TAN 3,99 % fisso - TAEG 5,08 % - Valore Futuro Garantito pari alla Rata Finale di € 10.460,90

- Spese istruttoria pratica € 300,00 (incluse nell’importo totale del credito) - Importo totale del credito € 14.527,79
- Spese di incasso rata € 0,00 / mese - costo comunicazioni periodiche € 3,00 - Imposta di bollo/sostitutiva € 36,31
- Importo totale dovuto dal richiedente € 16.065,21 - Gli importi fin qui indicati sono da considerarsi IVA inclusa ove previsto
- Informazioni europee di base/Fogli informativi e condizioni assicurative disponibili presso le Concessionarie ŠKODA.

Salvo approvazione ŠKODA FINANCIAL SERVICES. Offerta valida sino al 31/07/2019. La vettura raffigurata è indicativa della gamma SCALA e contiene 
equipaggiamenti opzionali a pagamento. Consumo di carburante di prova combinato (Min-Max) (l/100 km) 5,694 - 6,936. Emissioni CO2 ciclo di prova 
combinato (Min-Max) (g/km) 129,10 - 157,40. Dati riferiti a ŠKODA SCALA 1.5 TSI ACT 110 kW/150 CV. I valori indicativi relativi al consumo di carburante 
ed alle emissioni di CO2 dei modelli di veicoli sono stati rilevati dal Costruttore in base al metodo di omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/1151). 
Eventuali equipaggiamenti ed accessori aggiuntivi possono modificare i predetti valori. Oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri 
fattori non tecnici incidono sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO2 (biossido di carbonio è il gas ad effetto serra principalmente responsabile 
del riscaldamento terrestre) di un veicolo. Per ulteriori informazioni sui predetti valori, vi invitiamo a rivolgervi alle Concessionarie ŠKODA presso le quali 
è disponibile gratuitamente la guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2, che riporta i valori inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli.

Ai fini della verifica dell’eventuale applicazione della Ecotassa/Ecobonus, e relativo calcolo, vi invitiamo a rivolgervi alle aziende della Rete di vendita ŠKODA 
o a consultare il sito www.skoda-auto.it sezione Car Configurator.

Nuova ŠKODA SCALA
da € 159* al mese
- con ŠKODA Clever Value -
TAN 3,99% e TAEG 5,08%

con 3 anni di Polizza Furto e Incendio
(Pacchetto First Trip) INCLUSI nella rata

Cliente:

Codice Fiscale:

Firma Cliente:

Codice SLI:

Codice Voucher: Nuova SCALA Loyalty


