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Mister Zero,il miglior tasso che ci sia.
INIZIATIVA VALIDA FINO AL 31 DICEMBRE 2022

PROSUPE
MO R
ZIO
NE

Golden Spring 2023

MOTOFALCIATRICE
®
614 POWERSAFE
completa di barra falciante

ire da

tua a part

2.268 €

Anche in 12 rate
Tasso 0% da

189,00 €
TAN 0,00% - TAEG 0,00%
Iva inclusa, trasporto escluso

MOTORE

Honda GP160 da 4,8 cv

CAMBIO

1 marcia avanti + 1 retromarcia

FRIZIONE

multi disco in bagno d’olio PowerSafe®
garantita 5 anni

BARRA FALCIANTE

Laser da 100 cm e manovellismo
in bagno d’olio

PAGAMENTI RATEALI IN COLLABORAZIONE CON AGOS
Finanziamento Tasso Zero. Fino a 12 mesi - prima rata a 30 giorni - importo finanziabile da € 1.700 a € 7.000 - Esempio MF 614 POWERSAFE ®:
€ 2.268 in 12 rate da € 189,00 - TAN fisso 0% TAEG 0%. - importo totale del credito € 2.268. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito
espresso in percentuale annua e non include alcun costo a carico del cliente - importo totale dovuto € 2.268. In alcuni casi TAN e TAEG possono
essere diversi da zero esclusivamente per effetto di arrotondamento decimale. Offerta valida fino al 31/12/2022, per i concessionari italiani
che aderiscono all’iniziativa e salvo esaurimento scorte.
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 SpA. La rete dei
concessionari BCS S.p.A. opera quale intermediario del credito NON in esclusiva.
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Golden Spring 2023

MOTOFALCIATRICE
®
615 POWERSAFE
completa di barra falciante

ire da

tua a part

2.388 €

Anche in 12 rate
Tasso 0% da

199,00 €
TAN 0,00% - TAEG 0,00%
Iva inclusa, trasporto escluso

MOTORE

Honda GP160 da 4,8 cv

CAMBIO

3 marce avanti + 3 retromarce

FRIZIONE

multi disco in bagno d’olio PowerSafe®
garantita 5 anni

BARRA FALCIANTE

Laser da 100 cm e manovellismo
in bagno d’olio

PAGAMENTI RATEALI IN COLLABORAZIONE CON AGOS
Finanziamento Tasso Zero. Fino a 12 mesi - prima rata a 30 giorni - importo finanziabile da € 1.700 a € 7.000 - Esempio MF 615 POWERSAFE®:
€ 2.388 in 12 rate da € 199,00 - TAN fisso 0% TAEG 0%. - importo totale del credito € 2.388. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito
espresso in percentuale annua e non include alcun costo a carico del cliente - importo totale dovuto € 2.388. In alcuni casi TAN e TAEG possono
essere diversi da zero esclusivamente per effetto di arrotondamento decimale. Offerta valida fino al 31/12/2022, per i concessionari italiani
che aderiscono all’iniziativa e salvo esaurimento scorte.
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 SpA. La rete dei
concessionari BCS S.p.A. opera quale intermediario del credito NON in esclusiva.
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Golden Spring 2023

MOTOCOLTIVATORE

728 POWERSAFE

ire da

®

completo di fresa

tuo a part

2.268 €

Anche in 12 rate
Tasso 0% da

189,00 €
TAN 0,00% - TAEG 0,00%
Iva inclusa, trasporto escluso

MOTORE

Honda GP160 da 4,8 cv

CAMBIO

3 marce avanti + 3 retromarce

FRIZIONE

multi disco in bagno d’olio PowerSafe®
garantita 5 anni

FRESA

da 52 cm e cofano registrabile

PAGAMENTI RATEALI IN COLLABORAZIONE CON AGOS
Finanziamento Tasso Zero. Fino a 12 mesi - prima rata a 30 giorni - importo finanziabile da € 1.700 a € 7.000 - Esempio MC 728 POWERSAFE ®:
€ 2.268 in 12 rate da € 189,00 - TAN fisso 0% TAEG 0%. - importo totale del credito € 2.268. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito
espresso in percentuale annua e non include alcun costo a carico del cliente - importo totale dovuto € 2.268. In alcuni casi TAN e TAEG possono
essere diversi da zero esclusivamente per effetto di arrotondamento decimale. Offerta valida fino al 31/12/2022, per i concessionari italiani
che aderiscono all’iniziativa e salvo esaurimento scorte.
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 SpA. La rete dei
concessionari BCS S.p.A. opera quale intermediario del credito NON in esclusiva.

Golden Spring 2023

Richiedere tasso Zero
è facile e veloce.

01

02
TROVA

il concessionario
più vicino

03
SCEGLI

il modello più adatto
alle tue esigenze

04
PERSONALIZZA
la rata del tuo
finanziamento

LAVORA

senza pensieri
con il tuo nuovo BCS

Scopri la vasta gamma di
motofalciatrici e motocoltivatori BCS
su bcsagri.com
FINANZIAMENTO EROGATO DA AGOS

90100242
10/22

Le immagini e i dati contenuti in questo stampato sono forniti a titolo indicativo. La promozione è valida solo per il mercato italiano e presso
i Concessionari che aderiscono all’iniziativa.

I SERVIZI

RICAMBI
Una gamma completa di ricambi originali,
garantiti direttamente dal costruttore.

ASSISTENZA
Un team di specialisti preparati e disponibili,
per assicurare un servizio efficiente e risolutivo.

LUBRIFICANTI
Si raccomanda l’impiego di lubrificanti
originali PowerLube.

BCS S.p.A. Viale Mazzini, 161 - 20081 Abbiategrasso (Milano) Tel. +39 02 94821 E-mail: info@bcs-ferrari.it www.bcsagri.com

