
Per una nuova generazione. 
Da adesso basta con le scuse: è il momento di passare all’e-
lettromobilità. Scopri la nuova EQA e lasciati conquistare da 
questa atletica vettura elettrica. Convince con la sua autono-
mia fino a 426 km, e i suoi sistemi intelligenti di assistenza 
alla guida assicurano una guida efficiente, confortevole e 
sicura. Acquistando una nuova EQA riceverai per un intero 
anno un credito mensile di CHF 40.– per l’acquisto di biglietti 
del treno, del bus e del tram. Puoi trovare maggiori informa-
zioni presso il tuo partner Mercedes-Benz.
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NUOVA EQA 
DA CHF 219.–/MESE.

EQA 250, 190 CV (140 kW), prezzo di acquisto in contanti: CHF 41 566.– (valore della vettura CHF 48 900.–, 
meno un vantaggio di prezzo di CHF 7334.–). 20,4 kWh/100 km (2,2 l/100 km), 0 g CO2/km, categoria di 
efficienza energetica: A. Esempio di leasing: durata contrattuale: 48 mesi, percorrenza annua: 10 000 km/
anno, tasso annuo effettivo globale: 1,92 %, 1a maxirata di leasing: CHF 10 400.–, rata di leasing a partire dal 
2o mese: CHF 219.–. 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: EQA 250, 190 CV (140 kW), inclusi equipaggiamenti a richiesta (vernice metallizzata, 
cerchi in lega leggera 48,3 cm (19") a 5 razze, pacchetto PREMIUM PLUS, vetri colorati con protezione termica), 
prezzo di acquisto in contanti: CHF 55 112.–, 20,4 kWh/100 km (2,2 l/100 km), 0 g CO2/km, categoria di efficienza 
energetica: A. Esempio di leasing: durata contrattuale: 48 mesi, percorrenza annua: 10 000 km/anno, tasso 
annuo effettivo globale: 1,92 %, 1a maxirata di leasing: CHF 12 850.–, rata di leasing a partire dal 2o mese:  
CHF 259.–. Offerta valida fino al 30.6.2021. Prezzo consigliato non vincolante. Con riserva di modifiche.

EQA 250 (H243)

4,5 % Premio Star

2,5 % Bonus ambiente

8 % Sconto flotte

CHF 48 900.–

CHF 2200.–

CHF 1222.–

CHF 3912.–

Il vostro vantaggio di prezzo CHF 7334.–

Prezzo di acquisto in contanti CHF 41 566.–

Con leasing all’1,9 % da CHF 219.–/mese


