
INFINITA LIBERTÀ
ALLA TUA PASSIONE.

LA TUA/TUO MODELLO MEZZO A PARTIRE DA € 000,00 PER 00 MESI
E POI SCEGLI TU SE CAMBIARLA O RIFINANZIARLA O SALDARE LA MAXIRATA.

PRIMA FASE TAN FISSO 00,00%
TAEG 00,00%

Entra nel Bike Back Club di Findomestic, decidi di cambiare 
moto tutte le volte che vuoi. Infatti, alla fine del primo 
periodo di finanziamento la moto avrà un valore commerciale 
coerente a quello della maxirata finale e tu avrai la libertà 
di decidere se saldare il finanziamento o se utilizzare la tua 
moto come anticipo sull’acquisto di una un’altra, tutta nuova. 
Passa in concessionaria per avere ulteriori informazioni.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 00/00/0000 al 00/00/0000. Prezzo del bene € 00.000,00, Acconto € 00.000,00. Finanziamento in due fasi: prima fase a TAN fisso 00,00 %, TAEG 00,00 % in 00 rate da 
€ 000,00 oltre le seguenti spese già incluse nel Taeg: spese di istruttoria pratica € 000,00, spese di incasso e gestione rata € 0,00 per ogni mensilità, imposta di bollo/sostitutiva addebitata sulla prima rata € 00,00, spese per comunicazioni 
periodiche (almeno una all’anno) € 0,00 oltre € 0,00 per imposta di bollo; eventuale seconda fase, in mancanza di saldo in un’unica soluzione dell’importo residuo di € 00.000,00, a TAN fisso 00,00 %, TAEG 00,00 %, in 00 rate da € 0.000,00, 
spese di incasso e gestione rata € 0,00 per ogni mensilità, spese per comunicazioni periodiche (almeno una all’anno) € 0,00 oltre € 0,00 per imposta di bollo. Importo totale del credito: € 00.000,00. Importo totale dovuto dal Consumatore: 
€ 00.000,00. Al fine di gestire le tue spese in modo responsabile e di conoscere eventuali altre offerte disponibili, Findomestic ti ricorda, prima di sottoscrivere il contratto, di prendere visione di tutte le condizioni economiche e contrattuali, 
facendo riferimento alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) presso il punto vendita. Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A. “L’Intermediario-Ragione Sociale” opera quale intermediario del credito per 
Findomestic Banca S.p.A., non in esclusiva.

POI CAMBI MOTO E RIPARTI
OPPURE SECONDA FASE A

TAN FISSO 00,00%

TAEG 00,00%
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