
Sconto Convenzione
CONFARTIGIANATO 31%Renault KANGOO EXPRESS

L1 1.5 dCi 75cv
*

Prezzo riservato
CONFARTIGIANATO 10.250 €*

*IVA, IPT e MSS esclusi, a fronte del ritiro di un 
veicolo omologato autocarro usato, anche da 

rottamare e di proprietà da almeno 6 mesi.

Caratteristiche
di prodotto

• AIRBAG CONDUCENTE

• ALZACRISTALLI ANTERIORI ELETTRICI 
         (A IMPULSO LATO CONDUCENTE)

• ESP, EXTENDED GRIP, HILL START ASSIST

• PORTA LATERALE DESTRA SCORREVOLE

• CLIMA MANUALE

• RADIO CD MP3 BLUETOOTH USB

• RUOTA DI SCORTA

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
•   Ottieni il massimo della praticità con la panchetta passeggeri abbattibile con vano di carico sotto seduta da 15 L

Emissioni CO2: 119 g/km. Consumi (ciclo misto): 4,6 l/100km . Emissioni e consumi omologati.

Offerte 
finanziarie
9.600 €**
**IVA, IPT e MSS esclusi, a fronte del ritiro di un veicolo omologato 

autocarro usato, anche da rottamare e di proprietà da almeno 6 mesi,  

valido solo in caso di apertura da parte del cliente di un finanziamento 

SERVICE VALUE DRIVE grazie all’extra sconto garantito da FINRENAULT.

N 59 canoni da 119 €* (IVA Esclusa)
Totale imponibile vettura € 10.453,85; 
macrocanone € 3.454,44 (comprese spese gestione pratica € 300 e 

imposta di bollo in misura di legge); n 59 canoni da € 119 comprensivi 

di 5 anni Furto e Incendio a € 999,00  con estensione di garanzia 5 anni 

o 150.000 km e Google for Work per un anno in omaggio, in caso di 

adesione riscatto € 2.090,77 ; Tan 2,99% IPT (calcolata su Provincia 

di Roma) e messa su strada incluse, IVA esclusa. Salvo approvazione 

FINRENAULT. Fogli informativi presso i punti vendita della rete Renault 

e sul sito www.finren.it; messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 

Offerta della Rete Renault che aderisce all’iniziativa valida fino al 31/12/2015.



Sconto Convenzione
CONFARTIGIANATO 32%Renault TRAFIC

L1H1 T27 1.6 dCi Twin Turbo 120cv S&S

Caratteristiche
di prodotto

• AIRBAG CONDUCENTE

• ALZACRISTALLI ANTERIORI ELETTRICI 
         (A IMPULSO LATO CONDUCENTE)

• ESP, EXTENDED GRIP, HILL START ASSIST

• PORTA LATERALE DESTRA SCORREVOLE

• CLIMA MANUALE

• RADIOTUNER BLUETOOTH USB CON 
         COMANDI AL VOLANTE

• RUOTA DI SCORTA

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
•   Nuovi motori Twin Turbo con i consumi più bassi della categoria

Emissioni CO2: 155 g/km. Consumi (ciclo misto): 5,9 l/100km . Emissioni e consumi omologati.

Offerte
finanziarie

Prezzo riservato
CONFARTIGIANATO 15.400 €* *IVA, IPT e MSS esclusi.

14.800 €**
**IVA, IPT e MSS esclusi, valido solo in caso di apertura da parte del 

cliente di un finanziamento SERVICE VALUE DRIVE grazie all’extra-

sconto garantito da FINRENAULT, valido fino al 31/12/2015 presso la 

Rete Renault che aderisce all’iniziativa.

N 59 Canoni da 179 € (IVA Esclusa)
Totale imponibile vettura € 15.823,87; 
macrocanone € 4.923,01 (comprese spese gestione pratica € 300 e imposta 

di bollo in misura di legge); n 59 canoni da € 179 comprensivi di 5 anni Furto 

e Incendio a € 1.299,00 e Google for Work per un anno in omaggio, in caso di 

adesione riscatto € 3.164,77; Tan 2,99% IPT (calcolata su Provincia di Roma) e 

messa su strada incluse, IVA esclusa. Salvo approvazione FINRENAULT. 

Fogli informativi presso i punti vendita della rete Renault e sul sito www.finren.it; 

messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta della Rete Renault 

che aderisce all’iniziativa valida fino al 31/12/2015.



Sconto Convenzione
CONFARTIGIANATO 34%Renault MASTER

TA L2H2 T35 2.3 dCi Twin Turbo 135cv S&S

Caratteristiche
di prodotto

• AIRBAG CONDUCENTE

• ALZACRISTALLI ANTERIORI ELETTRICI 

• ESP, EXTENDED GRIP, HILL START ASSIST

• PORTA LATERALE DESTRA SCORREVOLE

• CLIMA MANUALE

• RADIOTUNER BLUETOOTH USB 

• RUOTA DI SCORTA

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
•   Un vero e proprio ufficio mobile con 90 litri di vani portaoggetti a portata di mano nell’abitacolo.

Emissioni CO2: 180 g/km. Consumi (ciclo misto): 6,9 l/100km. Emissioni e consumi omologati.

Offerte
finanziarie

Prezzo riservato
CONFARTIGIANATO 18.550 €*

17.800 €**
**IVA, IPT e MSS esclusi, valido solo in caso di apertura da parte del 

cliente di un finanziamento SERVICE VALUE DRIVE grazie all’extra-sconto 

garantito da FINRENAULT, valido fino al 31/12/2015 presso la Rete 

Renault che aderisce all’iniziativa.

N 59 canoni da 199 € (IVA Esclusa)
Totale imponibile vettura € 18.800,87; 
macrocanone € 6.297,26  (comprese spese gestione pratica € 300 e 

imposta di bollo in misura di legge); n 59 canoni da € 199 comprensivi 

di 5 anni Furto e Incendio a € 1.299,00 e Google for Work per un anno 

in omaggio, in caso di adesione riscatto € 3.760,17; Tan 2,99% IPT 

(calcolata su Provincia di Roma) e messa su strada incluse, IVA esclusa. 

Salvo approvazione FINRENAULT. Fogli informativi presso i punti vendita 

della rete Renault e sul sito www.finren.it; messaggio pubblicitario con 

finalità promozionale. Offerta della Rete Renault che aderisce all’iniziativa  

valida fino  al 31/12/2015.

*IVA, IPT e MSS esclusi.


