
PIAZZETTA.COM

IVA AGEVOLATA AL 10% 
PER RISTRUTTURAZIONE
O MANUTENZIONE, AL 4% 
PER NUOVA COSTRUZIONE

DETRAZIONI FISCALI 
DEL 50% DELLE  
SPESE DI ACQUISTO  
E INSTALLAZIONE

CONTO TERMICO. 
RIMBORSO FINO AL 65% 
DELLE SPESE DI ACQUISTO 
E INSTALLAZIONE

STUFA O CAMINETTO?
FAI IL MIGLIOR ACQUISTO  

DI SEMPRE!

VALIDITÀ DELLA PROMOZIONE:
GIUGNO-LUGLIO 2020

PRESSO LO SHOWROOOM ZANELLA A PONZANO (TV)

TAN FISSO 0%  TAEG 4,33%*
Finanziamento INTERESSI ZERO: In 20 mesi ‐ prima rata a 120 giorni ‐ importo finanziabile da € 1000 
a € 10.000. Esempio riferito alla casistica più onerosa per il cliente: € 1000 in 20 rate da € 50%. ‐ TAN 
fisso 0% TAEG 4,33%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e  
include: interessi € 0, imposta sostitutiva 0,25% importo finanziato, spesa mensile gestione pratica 
€ 2,00 ‐ importo totale dovuto (importo totale del credito + costo totale del credito) € 1048. Offerta 
valida 01/06/2020 al 31/07/2020. Messaggio pubblicitario con finalità 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 S.p.A..  
PIAZZETTA opera quale intermediario del credito NON in esclusiva.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 01/06/2020 al 31/07/2020 presso i rivenditori che aderiscono all’iniziativa. 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 SpA e Fiditalia. I rivenditori del Gruppo Piazzetta 
operano quali intermediari del credito NON in esclusiva.

TAN FISSO 0%  TAEG 2,12%
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si veda il documento 
“IEBCC” presso la Sede Fiditalia e i Punti vendita aderenti all’iniziativa. Importo finanziabile fino a € 
20.000,00 . Esempio: Prezzo del bene: € 2.500,00– Anticipo € 0,00 – Importo totale del credito € 2.500,00 
– Prima rata a 120 gg - Durata del contratto di credito 23 mesi con 20 rate mensili da € 125,00 - Importo 
totale dovuto € 2.559,20. TAN FISSO 0,00% TAEG 2,12%. Spese di gestione del finanziamento ricomprese 
nel TAEG: Spese di istruttoria pari a € 0,00 - Imposta di bollo € 16,00 – Spese incasso rata € 2,00– Spese 
invio rendiconto € 1,20 (annui) più imposta di bollo € 2,00 per saldi superiori a € 77,47. Gruppo Piazzetta 
SpA opera quale intermediario del credito in regime di non esclusiva con Fiditalia. La valutazione del 
merito creditizio è soggetta all’approvazione di Fiditalia SpA. Offerta valida sino al 31 luglio 2020.

Paga la prima 
rata 4 mesi dopo 

l’acquisto.


