
SUPER PROMOZIONE

Più forte di tutto. 
Anche nel prezzo.

Potente, robusto, polivalente. E oggi accessibile come mai prima d’ora. Mettilo alla 
prova, lascia che frantumi ogni ostacolo tra te e il tuo lavoro: spremilo in sollevamento, 
esaltalo in trazione. Ti dimostrerà di essere il migliore per ogni impiego in campo 
aperto: dall’aratura alla raccolta, passando per le lavorazioni di ripasso, di protezione, 
di concimazione. Anche combinate.

La promozione, soggetta a condizioni, è valida fino al 31 dicembre 2020 ed è abbinabile al finanziamento SDF Finance GreenLeasing a tasso fisso 0,99% in 60 mesi, periodicità semestrale, 
con primo canone anticipato; assicurazione all risks TractorCare SUPER da aggiungere ai canoni (utile per rispettare i parametri della Campagna). Ad esempio per finanziare la versione Explorer 
120 HD al prezzo in offerta € 39.900,00 (+IVA), il tasso leasing è 0,99%. Primo canone anticipato pari ad € 8.548,18; altri 9 canoni da € 3.354,39; TractorCare SUPER € 229,82 da aggiungere ad 
ogni canone; VR (valore riscatto 5,00%) € 1.995,00; IVA, trasporto e spese accessorie escluse. Importi maggiori e durate diverse saranno presi in considerazione con tassi diversi. In alternativa è 
previsto anche il finanziamento mediante Credito Agrario sino 5 anni (60 mesi), a diverse condizioni. Salvo approvazione SDF Finance (BNP PARIBAS LEASE GROUP SA). Non cumulabile con 
altre promozioni. Prima di aderire al finanziamento è necessario prendere visione delle condizioni contrattuali e dei fogli informativi di ogni prodotto finanziario, disponibili presso i concessionari 
aderenti all’iniziativa, oppure al sito www.leasingsolutions.bnpparibas.it. Le immagini sono a puro scopo illustrativo. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

EXPLORER 120 HD

Hai davanti un’occasione unica.

Promozione valida fino al 31 dicembre 2020.

39.900€
+ IVA, trasporto e contributo PFU
60 mesi - tasso 0,99%

Scopri di più su same-tractors.com
e dal tuo concessionario.

Finanzia il tuo trattore con

SAME è un marchio di

Promozione 
per macchine 

in pronta 
consegna.


