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Condizioni straordinarie di acquisto dei veicoli commerciali del Marchio 
FIAT Professional riservate alle Imprese associate alla Confartigianato. 

Aggiornamento Ottobre 2016 

 

 

Iniziativa Straordinaria 2016 per motorizzazione Euro 5 

FCA ha riservato per le imprese appartenenti alla Confartigianato un 
trattamento esclusivo per l’acquisto di specifici modelli della gamma Fiat 
Professional: Fiorino, Doblò e Ducato. In aggiunta alla percentuale di sconto 
prevista dalla Convenzione verrà applicato un ulteriore Extra Bonus di € 1000 + 
Iva. 
La promozione è valida solo per i veicoli presenti in stock presso le 
Concessionarie con motorizzazioni Euro 5 ed immatricolati entro il 31/12/2016. 
 
Iniziativa Straordinaria 2016 per motorizzazione Euro 6 

L’offerta prevede che, in aggiunta agli sconti previsti per gli associati, per 
l’acquisto di uno dei veicoli Euro 6 della gamma: Ducato, Doblò, Fiorino e 
Talento viene fornita gratuitamente la versione “Business Class”, costituita da 
un pacchetto di accessori del valore fino a 1.800€ e, nel caso del modello 
Fullback, un contributo di 2.000€ in caso di permuta con un pick up usato. 

In particolare: 

 Ducato E6 “Businnes Class”, Pack SX Nav, con Clima, Radio Navigatore, 
Telecamera Posteriore e Cruise Control inclusi nel prezzo, con un risparmio 
aggiuntivo di 1.800 €; 

 Doblò E6 “Businnes Class” sulla versione SX con Clima, Radio e Porta 
Laterale Scorrevole inclusi nel prezzo, con un risparmio aggiuntivo di 
1.200€; 

 Fiorino E6 “Businnes Class” sulla versione SX con Clima e Porta Laterale 
Scorrevole inclusi nel prezzo, con un risparmio aggiuntivo di 1.150 €; 

 Talento E6 “Businnes Class” ovvero Pack SX Nav con Clima, Touch-Radio 
con Navigatore 7” e telecamera posteriore inclusi nel prezzo, con un 
risparmio aggiuntivo di 1.700 €; 

 Fullback E6 contributo di 2.000 € in caso di permuta di un modello pick up 
usato.  

L’iniziativa, è applicabile a tutti i veicoli Euro6 immatricolati entro il 31/12/2016.  


