-50%

BONUS FISCALE + SUPERPROMO

FINANZIAMENTO A TASSO ZER0
CON PRIMA RATA A 90 GIORNI
VALIDA FINO AL
31 DICEMBRE 2022
Con Fontanot usufruisci del bonus fiscale, paghi
la metà, e, in collaborazione con Cofidis, puoi
richiedere un finanziamento con tanti vantaggi:
•Sconto fino al 10% rispetto al listino in vigore
•1° rata solo dopo 90 giorni dalla consegna del
materiale
•Tempi di consegna molto rapidi
•Necessari solo i documenti contrattuali
standard
•Nessuna comunicazione preventiva all’agenzia
delle entrate
•Recupero fiscale in 10 anni
Esempio:
finanziamento di € 9.000,00: rimborso in 60 rate
mensili da € 150,00 (TAN 0% - TAEG 0%)*
*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per tutte le condizioni economiche e contrattuali, fare riferimento alle
Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (cd. SECCI) sul sito www.cofidis.it. Esempio rappresentativo di un
prestito finalizzato di importo pari a € 9.000,00 (Importo totale del credito), da rimborsare in 60 rate mensili da € 150,00, TAN
fisso 0% - TAEG 0%. Spese accessorie: spese di istruttoria € 0,00, spese di incasso rata € 0,00, imposta di bollo € 0,00. Totale
da rimborsare € 9.000,00 (Importo totale dovuto). Offerta valida dal 02/05/2022 al 31/07/2022. Fontanot opera in qualità
di intermediario del credito per la promozione ed il collocamento del prestito finalizzato, in virtù del rapporto di collaborazione
con Cofidis senza vincolo di esclusiva per quest’ultima e senza costi aggiuntivi per il cliente. La richiesta di finanziamento è
soggetta alla valutazione da parte di Cofidis S.p.A.   

clicca qui
per usufruire
di bonus e promo!
COSA FARE
INSIEME A NOI
PER AVERE IL TUO
BONUS 50%
1

Visita lo Shop Fontanot
vicino a te
per trovare il prodotto
che ti piace.
Un nostro esperto si occuperà di sviluppare
tutto il progetto: sopralluogo, rilievo misure e
preventivo.

2

Fontanot ti consegna
un preventivo da firmare per
procedere con l’ordine.
Fontanot ti consegnerà il contratto e la
documentazione necessaria per il finanziamento.

3

Consegna e installazione
del tuo articolo.
Una volta prodotto il tuo articolo,
te lo consegneremo e installeremo
in poche settimane!

PRONTO?
FAI LA TUA
SCELTA.
SCEGLI
LA TUA SCALA

SCEGLI
LA TUA FINESTRA

SCEGLI
LA TUA BALAUSTRA

