Enjoy Electric.
La nuova EQC.
La nuova EQC convince su tutta la linea grazie alle sue
straordinarie caratteristiche di guida e massima sicurezza
con gli innovativi sistemi di assistenza. Inoltre, con
Mercedes me Charge potrete accedere alle colonnine di
ricarica pubbliche in tutta Europa, ad esempio alla rete
IONITY®. Portate l’elettromobilità nella vostra quotidianità
e approfittate della nostra eccezionale offerta.
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EQC 400 4MATIC (N293)

CHF 84 900.–

Premio Star del 4,5 %

CHF 3820.–

8 % Sconto flotte

CHF 6792.–

Il vostro vantaggio di prezzo

CHF 10 612.–

Prezzo di acquisto in contanti

CHF 74 288.–

Con leasing al 0,9 % da

CHF 389.–/mese

EQC 400 4MATIC, 408 CV (300 kW), prezzo di acquisto in contanti: CHF 74 288.– (valore della vettura CHF 84 900.– meno un vantaggio di prezzo di
CHF 10 612.–). 26,3 kWh/100 km, 0 g CO2/km, categoria di efficienza energetica: A. Esempio di leasing: durata contrattuale: 48 mesi, percorrenza
annua: 10 000 km, tasso annuo effettivo globale: 0,9 %, 1a maxirata di leasing: CHF 17 850.–, rata di leasing a partire dal 2o mese: CHF 389.–. Un’offerta della Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG. Assicurazione casco totale obbligatoria. È vietato concedere un credito se questo determina un indebitamento eccessivo del locatario. Modello raffigurato: EQC 400 4MATIC, 408 CV (300 kW), con equipaggiamenti a richiesta (vernice
bianco diamante bright designo, esterni e interni AMG Line, pacchetto sistemi di assistenza alla guida, cerchi in lega leggera AMG da 53,3 cm (21")
con design multirazze, rivestimenti in pelle nappa designo bianco platino perla/nero, pacchetto PREMIUM PLUS, predellini in look alluminio con
gommini antisdrucciolo, MBUX Augmented Reality per la navigazione), prezzo di acquisto in contanti: CHF 91 108.–, 26,3 kWh/100 km, 0 g CO2/km,
categoria di efficienza energetica: A. Esempio di leasing: durata contrattuale: 48 mesi, percorrenza annua: 10 000 km, tasso annuo effettivo globale:
0,9 %, 1a maxirata di leasing: CHF 21 350.–, rata di leasing a partire dal 2o mese: CHF 489.–. Offerta valida fino al 30.9.2020. Prezzo consigliato non
vincolante. Con riserva di modifiche.

