
Offerta riservata alle imprese associate Confartigianato

Il nuovo alleato del tuo business è My Ami Cargo, un quadriciclo 100% elettrico pensato per affrontare
la mobilità urbana e superare le sfide di tutti i giorni. My Ami Cargo è infatti il compagno ideale per i professionisti

che si muovono in ogni parte del nostro Paese, dalle ZTL delle grandi città ai vicoli stretti dei più remoti centri storici italiani.

Incluso nel prezzo, solo per te che sei un associato Confartigianato, troverai il servizio MY AMI CARE,
un’offerta completa sulla manutenzione per 3 anni (15.000 km/anno) che include:

• assistenza in caso di batteria completamente scarica
• estensione della garanzia per la tua AMI

• supporto per la manutenzione (ricambi e manodopera inclusi).

Esempio di SimplyDrive Leasing per clientela privata con durata 36 mesi e 30.000 km su Nuova AMI Cargo. Prezzo di listino 7600 € IVA e Messa su strada incluse. Prezzo promo 5731,15€. Offerta valida senza rottamazione, grazie al contri-
buto statale di 1868,85€. (art. 1 comma 691 della Legge 178/2020), subordinata alla disponibilità dei fondi. Primo canone anticipato alla firma 2018,9€. 35 Canoni successivi 20,49 €. Spese istruttoria pratica 0,00€, TAN fisso 4,5% TAEG 
7,71%. Spese incasso e gestione leasing 7,50€, imposta di bollo/sostitutiva addebitata sulla prima rata 16,00€. Importo totale del credito: 5731,15€, interessi: 447,53€ Importo totale dovuto dal Consumatore: 6053,52€. Valore di riscatto 
al termine del leasing 3317,4€ oltre spese passaggio di proprietà e spese d’agenzia. Info europee di base sul credito ai consumatori presso le concessionarie e nella sezione trasparenza del sito www.bancapsaitalia.it. Condizioni generali di locazione 
finanziaria disponibili sul sito https://store.citroen.it/ami. Salvo approvazione Banca PSA. Offerta promozionale valida per contratti stipulati entro il 31 Gennaio 2022. Immagini a scopo illustrativo.
CONSUMO: 75 WH/KM. EMISSIONI DI CO2: 0 G/KM. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di test WMTC. Tali valori possono non essere rappresentativi dell’autonomia e dei consumi reali, i quali dipendono da molteplici fattori 
come (a titolo esemplificativo e non esaustivo) dallo stile di guida, dalla velocità, dalle condizioni atmosferiche, stradali e dalla topografia, dallo stato, dalle dotazioni e dal carico del veicolo. Per ulteriori informazioni contatta il concessionario o visita 
citroen.it/mondo-citroen/elettrico-per-tutti.html

Abbiamo riservato per te un’offerta esclusiva:
My Ami Cargo

da 20,49€/mese
TAN 4,50% TAEG 7,71%

Ottenere MY AMI CARE è semplicissimo:

• Clicca qui sotto per accedere al sito di e-commerce AMI
• Acquista la tua AMI, ma NON selezionare MY AMI CARE
• Completa l’acquisto online e invia successivamente una mail

a supportoami@citroen.com richiedendo l’attivazione di MY AMI CARE.

Ricordati di allegare una scansione della tessera Confartigianato fronte retro.

Approfitta dell’offerta

My Ami Cargo dispone inoltre di tanti accessori che la rendono personalizzabile per le esigenze di qualsiasi professionista.

https://www.citroen.it/ami#_151_12
https://www.citroen.it/ami#_151_12
https://store.citroen.it/ami/my-ami-cargo



