
*Fino a 24 mesi - prima rata a 30 giorni - importo �nanziabile da € 500 a € 2.500. 
Esempio rappresentativo riferito alla casistica più ricorrente per il settore “Beni di 
Consumo” relativo al periodo di osservazione gennaio 2012 – dicembre 2012: € 
700 in 12 rate da € 60,67 - TAN �sso 0,02% TAEG 17,56%% - importo totale del 
credito € 700. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percen-
tuale annua e include: interessi € 0, spese di istruttoria pratica € 28,00, imposta di 
bollo su �nanziamento € 16,00, bollo su rendiconto annuale e di �ne rapporto € 
2,00 (per importi superiori a € 77,47), spesa mensile gestione pratica € 1,50 - 
importo totale dovuto (importo totale del credito + costo totale del credito) € 
762,04. Offerta valida dal 01/01/2014 al 31/12/2014. Messaggio pubblicitario con 
�nalità promozionale. 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.“LOVATO 
GAS” opera quale intermediario del credito NON in esclusiva.

in collaborazione con:

Acquista un impianto GPL/Metano e viaggia a tutto GAS! 
Installalo, risparmia da subito e con il �nanziamento la prima rata è dopo un mese

I tuoi vantaggi

Lovato Gas in collaborazione con Agos Ducato propone un nuovo sistema per l’acquisto di impianti GPL e 
Metano. Per convertire la tua auto ora non sarà più necessario pagare immediatamente l’intero costo ma 
accedendo al �nanziamento potrai dilazionare la spesa in comode rate mensili.
Le rate includono tutti i costi di acquisto, montaggio, collaudo e garanzia dell’impianto.
Cominci a risparmiare già dal primo giorno del passaggio a GPL/Metano e con il risparmio mensile sui costi 
della benzina potrai coprire l'importo della rata.

Senza Interessi: non dovrai 
pagare alcun interesse sul �nanzia-
mento ma solo i bolli e le spese di 
gestione della pratica.

Flessibilità: puoi scegliere 
l’importo del �nanziamento e la sua 
durata!

Convenienza: ogni mese 
andando a gas risparmi sul costo 
del carburante �no a coprire l'im-
porto della rata del �nanziamento.

visita il nostro sito 
www.lovatogas.com

Esempio di importo �nanziato 1.000 €*

12 mesi 24 mesi18 mesi

87 € al mese

TAN 0,01 %
TAEG 14,46 %

60 € al mese

TAN 0,00 %
TAEG 16,59 %

45 € al mese

TAN 0,00 %
TAEG 13,30 %


