Sony Tasso Zero
TAN FISSO 0%, TAEG 0%, ZERO costi accessori, ZERO anticipo.

Dal 1 aprile al 31 luglio 2019
acquista una fotocamera o un obiettivo di Sony
dal prezzo minimo di 500 euro e paghi
in 10 comode rate mensili.
Se invece superi il prezzo complessivo di 2.000 euro
puoi pagare sino a 24 rate mensili.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Finanziamento Tasso Zero sino a 24 mesi (TAN FISSO 0%, TAEG 0%, ZERO costi accessori, ZERO anticipo).
Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e include: interessi 0,00 euro, imposta sostitutiva 0,00 euro, costo mensile di gestione pratica
0,00 euro, spesa di istruttoria 0,00 euro, spesa per invio rendicontazione periodica on-line 0,00 euro, imposta di bollo su rendicontazione periodica 0,00 euro.
Esempi rappresentativi: prezzo del bene €800,00 in 10 rate da €80,00. Importo totale del credito: €800,00. TAN FISSO 0%, TAEG 0%. Spese e costi accessori azzerati.
Importo totale dovuto dal consumatore €800,00 / Prezzo del bene €2.400,00 in 24 rate da €100,00. Importo totale del credito: €2.400,00. TAN FISSO 0%, TAEG 0%. Spese
e costi accessori azzerati. Importo totale dovuto dal consumatore €2.400,00. Il TAEG rappresenta il conto totale del credito espresso in percentuale annua. Il TAN e TAEG
possono essere diversi da zero esclusivamente per effetto di arrotondamento decimale.
Promozione valida dal 01/04/2019 al 31/07/2019, soggetta ad approvazione delle Società Finanziarie.
Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche si rinvia alle “Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori (S.E.C.C.I.)” e alla copia del testo contrattuale
a disposizione dei consumatori presso i rivenditori autorizzati Sony aderenti all’iniziativa.
I rivenditori autorizzati di Sony aderenti all’iniziativa operano quali intermediari del credito per Agos Ducato SpA e Sella Personal Credit, non in esclusiva.

‘Sony’, ‘ A ’ e i relativi loghi sono marchi registrati di Sony Corporation. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.

