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Di seguito lo sconto garantito sull'acquisto in proprietà dei modelli della gamma di veicoli 
commerciali FCA: 

BRANO MODELLO Sconto% 

:FI O RIN O 32,0 , 
i DO BL O ' CA RG O 33, 5 I ' ' -------------------. 
: TA LEN TO (9 5 cv) 2 5 ,0 : 

! TA LEN TO (O ther versions) 30,0 ! 
iF U LLB AC K Easy Pro 18,0 I 
�--------------------------------------------------------1 
:F U LLB AC K C ross 22,0 : 

!F U LLB AC K (O ther versions) 24,0 ! 
I T IP O V A N 17,0 I �--------------------------------------------------------1 
LDUCATO 

----------------------------
37, 5 : 

Condizioni generali di fornitura 

I trattamenti di sconto sopra indicati s'intendono praticati sul listino detassato comprensivo 
di eventuali optional e non sono cumulabili con altre iniziative promozionali, se non 
diversamente comunicatovi. 

Il trattamento di sconto oggetto della presente si riferisce esclus ivamente ai veicoli 
sopraelencati compresi nei vigenti listini nelle versioni attualmente commercializzate. 

La nostra società si riserva di sottoporvi o�erte per nuovi modelli e/o nuove versioni e Voi 
potrete avvalervi di tali o�erte nel momento stesso in cui vi saranno state noti�cate, essendo 
inteso che i nuovi modelli e/o nuove versioni si considereranno da quello stesso momento 

come parte integrante e sostanziale del presente accordo. In ogni caso cesseranno 
automaticamente di essere oggetto del presente accordo i modelli e/o le versioni non più 
prodotti e/o commercializzati. 

Inoltre FCA ltaly si riserva la facoltà di escludere dal presente accordo modelli o versioni di 
autoveicoli i cui listini al pubblico subiscano una qualsiasi riduzione, salvo l'impegno di 
riproporli in o�erta con trattamento di sconto che consenta agli associati di acquistarli ad un 
prezzo comunque non superiore a quello precedentemente o�ertoVi. 

I veicoli dovranno essere intestati direttamente alle Aziende associate alla CONFAPI. 

Le modalità del pagamento sono da concordarsi con l'Ente venditore. 






