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Finanziamento DOPPIA SCELTA - Prima rata a 150 giorni - importo finanziabile da € 1.000 a € 25.000. Acquisti oggi e pagherai ratealmente tra 150
giorni. Entro 45 gg. dalla scadenza della prima rata, potrai decidere di pagare in un’unica soluzione, restituendo ad Agos il coupon che riceverai, debitamente firmato. In assenza di comunicazione scritta verrà applicata la modalità di rimborso rateale. Esempio per un importo finanziato di € 3000,00:
Pagamento in unica soluzione: unica rata da € 3.000,00 TAN fisso 0% TAEG 1,41% - importo totale del credito € 3.000,00. Il TAEG rappresenta il costo
totale del credito espresso in percentuale annua e include: imposta di bollo su finanziamento € 16,00, spesa mensile gestione pratica € 1,50; importo
totale dovuto (importo totale del credito + costo totale del credito) € 3.017,50. Pagamento rateale: (Esempio rappresentativo riferito alla casistica più
ricorrente per il settore Arredamento relativo al periodo di osservazione gennaio – dicembre 2017 - € 3000,00 (importo totale del credito) in 24 rate
da € 134,25 - TAN fisso 5,24% TAEG 6,74%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e include: interessi, imposta
di bollo su finanziamento € 16 e bollo su rendiconto annuale e di fine rapporto € 2 (per importi superiori a € 77,47) + spesa mensile gestione pratica
€ 1,50; importo totale dovuto (importo totale del credito + costo totale del credito) € 3.278. Offerta valida dal 10/03/2018 al 30/04/2018. Messaggio
pubblicitario. Per le informazioni precontrattuali richiedere sul punto vendita il documento “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”
(SECCI) e copia del testo contrattuale. Salvo approvazione Agos Ducato S.p.A. I rivenditori Consorzio Arreda.net operano quale intermediario del credito non in esclusiva.

