
PROACE CITY 1.2B MT 110CV porta singola. Prezzo di listino € 16.303,28. Prezzo promozionale € 11.412 (tutti gli importi sono da intendersi esclusi IVA, IPT, MSS e Contributo Pneumatici Fuori Uso, PFU, ex DM n. 82/2011 € 5,17)
con il contributo della Casa e del Concessionario. Offerta valida per i clienti Business fino al 31/05/2020, presso i concessionari che aderiscono all’iniziativa. Promozione valida solo in caso di prenotazione online dell’offerta 
effettuata fino al 31/05/2020 e contratto sottoscritto entro il 30/06/2020. Solo per vetture disponibili in stock. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio di leasing su PROACE CITY 110CV. Prezzo € 
11.412 (escluse, IPT e Contributo Pneumatici Fuori Uso, PFU, ex DM n. 82/2011 € 5,17). Anticipo € 2.518,28. 59 canoni da € 117,11. TAN 2,99%, TAEG 4,79%. Valore di riscatto € 5.706,00. Durata della locazione 60 mesi. Spese 
d’istruttoria € 350. Spese di incasso e gestione pratica € 3,50 per ogni canone. Imposta di bollo € 16. Importo totale finanziato € 11.327,48. Pacchetto Manutenzione 4 tagliandi e copertura Furto, Incendio e Rimborso Merce 
Trasportata fino a un massimo di € 3.000 (furto, incendio, rapina, merce trasportata, calamità naturali, eventi socio-politici, atti vandalici, cristalli, assistenza stradale, merce trasportata e altre garanzie speciali) inclusi nei 
canoni per l’intera durata della locazione (se opzionati). Esempio calcolato sulla provincia di Firenze. Importo dei servizi € 2.083,76. Garanzia accessorie e Kasko disponibili su richiesta. Totale da rimborsare € 12.821,99. 
L’esempio è calcolato su una percorrenza chilometrica di 15.000 km annui. Tutti gli importi riportati nell’esempio di leasing sono IVA esclusa. Salvo approvazione Toyota Financial Services. Documentazione precontrattuale 
disponibile in concessionaria e sul sito internet della società toyota-fs.it sezione “Trasparenza”. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Fascicolo Informativo e le Condizioni di Assicurazione. Offerta riservata 
ai clienti business fino al 31/05/2020 presso i concessionari che aderiscono all’iniziativa. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. I sistemi di sicurezza attiva del Toyota Safety Sense sono progettati per cercare 
di assistere il guidatore in talune situazioni di potenziale pericolo, ma non coprono tutte le variabili che possono intervenire in occasione della guida. Tali sistemi non sono in grado di evitare i rischi di incidente né di 
sostituirsi al conducente ed è necessario che quest’ultimo mantenga il controllo del proprio veicolo in ogni momento, senza distrazioni. Dovete pertanto guidare la vostra Toyota prestando la dovuta massima attenzione 
perché il Toyota Safety Sense potrà aiutarvi, ma sarete sempre e solo voi gli artefici principali della vostra sicurezza e di chi vi sta intorno. Per maggiori info visitate toyota.it. La garanzia sopra indicata è una garanzia 
convenzionale supplementare rispetto alla garanzia legale. L’elenco completo dei componenti/interventi coperti da garanzia 5 anni o 200.000 km (a seconda di quale dei due eventi si verifichi per primo) nonché i termini e 
le condizioni di tale garanzia sono disponibili in concessionaria. Immagini vetture indicative. Valori massimi NEDC correlati (per emissioni CO2) e WLTP (per consumi ed emissioni NOx) riferiti alla gamma Toyota Professional 
dei seguenti modelli: PROACE CITY: consumo combinato da 19,6 a 13 km/l, emissioni CO2 da 104 a 131 g/km, emissioni NOx da 0,0229 a 0,0319 g/km. PROACE CITY VERSO: consumo combinato da 19,2 a 13 km/l, emissioni 
CO2 da 104 a 132 g/km, emissioni NOx da 0,0337 a 0,0507 g/km (NEDC - New European Driving Cycle correlati e WLTP - Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure ai sensi del Regolamento UE 2017/1151).
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NUOVO PROACE CITY.
SICURO. AFFIDABILE. TOYOTA.

TUO CON LEASE PER DRIVE DA € 118 AL MESE 
TAN 2,99% TAEG 4,79%
• Sistemi di sicurezza Toyota Safety Sense di serie
• Assicurazione Furto e Incendio con copertura merci
• Tagliando Toyota Speed Service: due meccanici, un’ora, zero costi extra

DA OGGI EXTRA BONUS DI € 500
SE PRENOTI L’OFFERTA ONLINE.


