
Tua con finanziamento a Interessi Zero (TAN fisso 0%, TAEG complessivo 2,71%)
In 60 mesi. Prima rata dopo 6 mesi e Mini Rate per i primi 2 anni*.

NOME CONCESSIONARIA Via Xxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx - Tel. 00.00000000 - Fax 00.00000000

AFRICA TWIN 1100: lasciati tutto alle spalle e parti con la tua nuova Africa Twin, anche in versione Adventure Sports! Qualsiasi luogo tu voglia 
esplorare, puoi sempre contare sul suo motore 1100 cc da 102 CV, anche con cambio DCT. Compatta e agile, entusiasma per il suo aggressivo design 

off-road. L’equipaggiamento è eccezionale, con 6 Riding Mode, luci Full-LED con DRL, schermo touch TFT da 6.5” con Apple CarPlay e Bluetooth, 
cornering ABS a 2 modalità e Cruise Control. Africa Twin, nuova linfa per le tue emozioni.

*FINANZIAMENTO VARIAMENTE. In 60 mesi - prima rata a 180 giorni - importo finanziabile da € 2.500 a € 10.050. Il rimborso rateale si divide in due periodi con durate di 24+36 mesi e importo rata diversi. Esempio rappresentativo riferito alla casistica più ricorrente per il settore “Moto” relativo al periodo di osservazione gennaio-dicembre 2019: € 3.000 (importo 
totale del credito) in 24 rate da € 31,50 + 36 rate da € 66,50 - TAN fisso 0,00%, TAEG complessivo 2,71%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e include: interessi, costi per l’attività di istruttoria 150€, imposta sostitutiva 0,25% su importo finanziato, spesa mensile gestione pratica € 2 - importo totale dovuto (importo totale del 
credito + costo totale del credito) € 3.277,88. Offerta valida fino al 31/03/2020. 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 S.p.A. La rete dei concessionari 
Honda opera quale intermediario del credito NON in esclusiva. Offerta valida sulle moto a stock presso le Concessionarie aderenti all’iniziativa.
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