
Prezzo promozionale

I prezzi indicati potrebbero far parte di un'offerta promozionale

Prius Plug-in
Prezzi

Motorizzazione e
trasmissione

Allestimento Prezzo IVA
inclusa

Informazioni sulla
promozione

1.8 Hybrid (122CV) E-CVT Prius Plug-in € 34.650
€ 41.650

Nuova Prius Plug-in 

Nuova Prius Plug-in
Prius 1.8 Plug-in Hybrid. Prezzo di listino 41.650 €. Prezzo promozionale chiavi in mano 34.650 € (esclusa I.P.T. e Contributo
Pneumatici Fuori Uso, PFU, ex DM n. 82/2011 di 5,17 € + IVA) con il contributo della casa e del concessionario. Offerta valida fino
al 28/02/2018 in caso di permuta o rottamazione di un veicolo diesel posseduto da almeno 6 mesi presso i concessionari che
aderiscono all'iniziativa.

Esempio di finanziamento su Prius 1.8 Plug-in Hybrid. Prezzo di vendita € 34.650. Anticipo € 9.700. 47 rate da € 349,16. Valore
Futuro Garantito dai Concessionari aderenti all’iniziativa pari alla rata finale di € 17.325(da pagare solo se si intende tenere la
vettura alla scadenza del contratto). Durata del finanziamento 48 mesi. Pacchetto di Manutenzione 4 tagliandi, Estensione di
Garanzia per 1 anno/30.000km e Assicurazione furto e incendio (furto, incendio, rapina, calamità naturali, eventi socio politici,
atti vandalici, cristalli, assistenza stradale e altre garanzie speciali) inclusi nel piano per l’intera durata del finanziamento (se
opzionati). Esempio calcolato sulla provincia di Firenze. Importo totale dei servizi €3.808,60. Garanzie accessorie RESTART e
Kasko disponibili su richiesta. Spese d’istruttoria € 350. Spese di incasso e gestione pratica € 3,50 per ogni rata. Imposta di bollo
€ 16. Importo totale finanziato € 29.108,60. Totale da rimborsare €33.919,05. TAN (fisso)4,95%. TAEG 5,73%. Salvo approvazione
Toyota Financial Services. Fogli informativi, SECCI e Programma “PAY PER DRIVE” disponibili in Concessionaria. Offerta valida fino
al 28/02/2018 presso i concessionari che aderiscono all'iniziativa.

Valori massimi NEDC correlati riferiti a Prius Plug-in: consumo combinato 83,3 km/l, emissioni CO2 28 g/km.
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