
* Campagna promozionale leasing a tasso fisso in 24 mesi con periodicità mensile, salvo approvazione di CLAAS Financial Services, valida dal 25/01/2020 al 30/04/2020, salvo esaurimento scorte. 
Es: Importo massimo finanziato in campagna: 15.000,00 € + IVA, T.A.N. 0%,  anticipo 10% pari a 1.500,00 € + IVA, nr. 24 canoni finanziari (mensili - posticipati) successivi pari a 556,25 € + IVA, 
Assicurazione Mercurio (obbligatoria) 14,40 € + IVA su ogni canone, riscatto finale 1% pari a 150,00 € + IVA, spese istruttoria 300,00 € + IVA, spese incasso mensili: 1,50 € + IVA, spese accessorie escluse. 

** Campagna promozionale leasing a tasso fisso in 36 mesi con periodicità mensile, salvo approvazione di CLAAS Financial Services, valida dal 25/01/2020 al 30/04/2020, salvo esaurimento scorte. 
Es: Importo massimo finanziato in campagna: 30.000,00 € + IVA, T.A.N. 0,99%,  anticipo 10% pari a 3.000,00 € + IVA, nr. 36 canoni finanziari (mensili - posticipati) successivi pari a 753,30 € + IVA, 
Assicurazione Mercurio (obbligatoria)  28,80 € + IVA su ogni canone, riscatto finale 1% pari a 300,00 € + IVA, spese istruttoria 300,00 € + IVA, spese incasso mensili: 1,50 € + IVA, spese accessorie escluse. 

 Per le condizioni contrattuali fare riferimento ai Fogli Informativi disponibili presso i concessionari aderenti all'iniziativa, oppure al sito www.leasingsolutions.bnpparibas.it. 
Finanziamento agevolato da perfezionare entro e non oltre il 30.06.2020. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale e non cumulabile con altre promozioni. Le immagini sono a puro scopo illustrativo.

Affronta la tua prossima campagna fieno con la massima tranquillità. 
Acquista una delle prestigiose macchine per la fienagione CLAAS CORTO, DISCO, VOLTO o LINER entro il 30 aprile 2020.
CLAAS ITALIA S.p.A. in collaborazione con CLAAS FINANCIAL SERVICES ti offre il finanziamento più adatto alle tue esigenze: 

• Finanziamento in leasing in 2 anni a tasso agevolato dello 0% fino a 15.000 €*
• Finanziamento in leasing in 3 anni a tasso agevolato dello 0,99% fino a 30.000 €**
Fai la tua scelta!

La fienagione CLAAS.
Ora conviene di più!

Tasso 0%
Tasso 0,99%

in 24
mes i

in 36
mes i

Falciatrici a tamburi - Frontali, Posteriori, Combinate
Larghezze di lavoro da 1,85 a 10,70 m

CORTO

VOLTO

DISCO

LINER

Voltafieno - Trainate, Portate 
Larghezze di lavoro da 4,50 a 13,00 m

Falciatrici a dischi - Frontali, Posteriori, Trainate, Combinate
Larghezze di lavoro da 2,10 a 10,70 m

Andanatori - Monogiranti, Andana centrale, Andana laterale
Larghezze di lavoro da 3,20 a 15,00 m


