smart EQ fortwo
da CHF 179.–/mese.
Con la smart EQ fortwo guidare in città è ecologico:
100 % elettrica, con zero emissioni locali. Lancia un
segnale a favore dell’elettromobilità.
» Cars can be good.
smart EQ fortwo

CHF 26 400.–

4,5 % Premio Star

CHF 1188.–

2,5 % Bonus ambiente

CHF 660.–

13 % Sconto flotte

CHF 3432.–

Il tuo vantaggio di prezzo

CHF 5280.–

Prezzo di acquisto in contanti

CHF 21 120.–

Con leasing all’1,9 % da

CHF 179.–/mese

In base al modello, l’offerta può essere cumulabile con altre promozioni smart.
Per maggiori informazioni relative alle nostre condizioni flotte smart puoi
rivolgerti al tuo partner smart.
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smart EQ fortwo, 82 CV (60 kW), prezzo di acquisto
in contanti: CHF 21 120.– (valore della vettura
CHF 26 400.– meno un vantaggio di prezzo di
CHF 5280.–). smart swissintegral inclusa (con
3 anni di garanzia gratuita e 10 anni di assistenza
gratuita, entrambe fino a 80 000 km, fa stato il
criterio raggiunto per primo). 19,7 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: 1,92 %, 1a maxirata di leasing:
CHF 4950.–, rata di leasing a partire dal 2o mese:
CHF 179.–. 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: smart
EQ fortwo, 82 CV (60 kW), inclusi equipaggiamenti
a richiesta (pulse, pacchetto Exclusive, bodypanel
in titania grey (opaco), cellula di sicurezza tridion

in graphite grey (opaco)), prezzo di acquisto in
contanti: CHF 26 433.–, 19,7 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:
1,92 %, 1a maxirata di leasing: CHF 6450.–, rata di
leasing a partire dal 2o mese: CHF 219.–. Offerta
valida fino al 31.12.2021. Prezzo consigliato non
vincolante. Con riserva di modifiche.

