FIAT PROFESSIONAL DOBLO’ CARGO
“SCEGLI LA MISURA DEL TUO BUSINESS”
Allo scopo di continuare ad essere protagonisti con il Nuovo Doblò
Cargo Fiat Professional dedica un’esclusiva offerta ai tesserati
Confartigianato Imprese:

Sarà possibile per tutti gli artigiani associati alla Confartigianato
Imprese usufruire di un’imperdibile offerta che permetterà di
acquistare il Nuovo Doblò Cargo 1.6 mjet 105cv SX con Pack 3 Posto a
12.500 € detax. A questo prezzo potrà scegliere se acquistare il
Furgone Passo Corto, Il Furgone Passo Lungo o il Furgone XL.
“Con 12.500€ scegli tu la misura del tuo business”
Oggetto dell’iniziativa è il Doblò Cargo nella versione furgone SX con
Pack 3 Posto passo corto, passo lungo e XL con motorizzazione 1,6
Mjet 16V 105 CV
Prezzo promo detax per tutte e TRE le versioni: 12.500€ detax.
Contenuti della versione SX con Pack 3 Posto:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Climatizzatore Manuale
Radio SX con Bluetooth
Comandi Radio al Volante
3 Posto
Sensori di Parcheggio
Paratia Grigliata
Chiusura centralizzata con telecomando
Porta laterale scorrevole
Presa di corrente posterior
Tappeto vano carico
Fasce paracolpi e cerchi coppe ruota integrali
Specchi retrovisori esterni verniciati

L’iniziativa prevede uno sconto extra rispetto agli sconti 2015
dedicati ai tesserati Confartigianato Imprese, che arriva fino
al 36,5% (sulla versione XL).
Offerta Valida in caso di Permuta e Rottamazione.

Di seguito i dettagli dell’iniziativa commerciale:
Modelli:
- Doblò 1,6 105 SX (263.12E.1)
- Doblò 1,6 105 SX Passo Lungo (263.22E.1)
- Doblò 1,6 105 SX XL (263.H2E.1)
Validità: Vendite effettuate dal 10 febbraio 2015 al 31 dicembre 2015
Modalità operative
L’Impresa iscritta alla Confartigianato per poter usufruire della speciale
promozione dovrà, all’atto della prenotazione del veicolo (firma
contratto), consegnare alla Concessionaria una lettera in originale su
carta intestata dell’Associazione provinciale Confartigianato (nella
quale risulti chiaramente anche il logo della Confederazione)
comprovante la propria situazione associativa oppure copia della
tessera di iscrizione per l’anno 2015.

