
Richiedi il voucher per usufruire della convenzione.
Per te in più in omaggio fino a 800 euro in accessori originali Volkswagen. 

Marzo 2021*

*Offerte valide fino al 31.03.2021, con contributo Volkswagen e delle Concessionarie Volkswagen + contributo statale, con formula finanziamento Progetto Valore Volkswagen. Tutti i dettagli delle offerte al sito www.carpoint.it/volkswagen/ .A marzo aperti anche domenica nella sede 
Carpoint Eur. Le vetture raffigurate sono puramente indicative. Salvo errori e/o omissioni. Scopri ei dettagli delle offerte Volkswagen CARPOINT all’indirizzo https://www.carpoint.it/volkswagen/ *Puoi avere in test drive la tua ID.3 per un intero week-end a €99.Il pieno di energia 
è incluso nel noleggio. In caso di acquisto Carpoint raddoppia il vantaggio, Riservandoti un ExtraSconto di €200.  

Nuova Tiguan
Tua da €249 al mese.

Tan 4,99% fisso - Taeg 5,97%
con Progetto Valore Volkswagen.

Volkswagen ID.3 
Tua da €299 al mese.
Tan 4,99% - Taeg 5,86 con Progetto Valore Volkswagen
Grazie agli incentivi statali.

 

Prenota il tuo long test-drive per 48 ore*

  Polo € 139 al mese. 
Gamma Polo da €12.900.

 

  T-Cross € 129 al mese. 
Gamma T-Cross da €15.900.

 

  Up! € 109 al mese. 
Gamma Up! da €9.900.

 

Scopri tutte le offerte Volkswagen Carpoint di Marzo all’indirizzo 
https://www.carpoint.it/volkswagen/

Richiedi il tuo voucher
 al numero 06517623051 o all’indirizzo convenzioni@carpoint.it

Fino a 10.400 euro di Vantaggi con 

*

ELECTRIC TEST DRIVE EXPERIENCE



Fiat 500L
Tua da € 158 al mese.
km 0.
Garanzia 3 anni, 3 anni furto e incendio e manutenzione ordinaria 

Richiedi il voucher per usufruire della convenzione.
Per te usato di tutte le marche e i primi due tagliandi in omaggio.

Marzo 2021*

Ford Ecosport
Tua da €17.820.
 con Finanziamento IDEA CARPOINT Anticipo Zero. km 0. 
Garanzia fino a 3 anni.
3 anni furto e incendio e manutenzione ordinaria

Volkswagen T-Roc
Tua  da €21.020. 

km 0.
Assicurazione Incendio e Furto 36 mesi.

Garanzia: Estesa 3 anni.
2 interventi di Manutenzione Ordinaria. 

Scopri  tutte le offerte Usato Carpoint di Marzo all’indirizzo
https://www.carpoint.it/carpoint-divisione-usato/ 

Richiedi il tuo voucher
 al numero 06517623051 o all’indirizzo convenzioni@carpoint.it

*Offerte valide fino al 31.03.2021. Salvo errori e/o omissioni.

FUORI TUTTO
Fino a €2.000 di Extrasconto 

in aggiunta alle promozioni in corso!


