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PRODOTTO
Campagna valida fino al 05/09/2022
Descrizione Catalogo: 148003- AGENCY PRIVATO

VEICOLO Rif. Configurazione 1341069 del 13/07/2022

Veicolo:  (8YAADCWDE)AUDI A3 30 TDI Business S.Back

Alimentazione:  Diesel
Normativa:  EU6 D
Potenza: 116 CV ( 85 KW ) 
Cambio:Manuale

Consumo misto: 4.40 l/100km 
Emissioni CO2: 126 g/km (WLTP Combined High Vehicle) 
Body type: berlina 2v 
Porte:5

CONDIZIONI
Km totali: 30.000 
Durata: 24 mesi 
Deposito cauzionale: 0,00 € 
Modalità di pagamento: SDD No dilazione (Q)

Km/anno: 15.000 
Km/mese: 1.250 
Anticipo: 3.000,17€ + IVA (Totale €3.660,21)

CANONE
Canone finanziario: 137,98€ + IVA (Totale €168,34) 
Canone servizi: 153,03€ + IVA (Totale €186,70)

Canone totale: 291,01€ + IVA (Totale €355,03)

Km eccedente: €/km 0,10 + IVA (Totale €0,12) 
Km a rimborso: €/km 0,05 + IVA (Totale €0,06)

SERVIZI INCLUSI
RCA : Massimale 25.000.000 
Manutenzione : Ordinaria e Straordinaria 
Assicurazione Infortuni Conducente : Massimale Euro 77.500 
TUTELA LEGALE : Tutela Legale 
Vettura sostitutiva Z - Solo Traino: 
SRV: Sistema di recupero veicolo 
: 

Gestione Multe : Euro 10 più IVA (Totale €12,20) a rinotifica 
Copertura Incendio/Furto/Danni: Pen. Inc/Furto 3% min €250 - 
Danni € 1.000 - Cristalli € 500 
Archivio nazionale veicoli: Archivio nazionale veicoli 

Fino a diversa comunicazione da parte della Casa Costruttrice, le informazioni di cui alla presente, relative alle emissioni di CO2, al consumo di carburante e alla normativa antinquinamento, 
hanno l'esclusivo scopo di fornire una generale descrizione delle caratteristiche del veicolo e non costituiscono - sotto nessun profilo, neanche indiretto - promessa da parte di Volkswagen Leasing 
GmbH e del Concessionario della possibile fornitura di beni aventi tali caratteristiche.

In caso di variazioni dell'aliquota dell'IVA nel corso del rapporto contrattuale Volkswagen Leasing GmbH, a seguito della modifica intervenuta, si riserva di adeguare l'importo totale indicato.

A seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 157/2019, con efficacia dal 1 gennaio 2020 l'onere relativo al pagamento del bollo (inclusa l'addizionale erariale, ossia il c.d. "superbollo") sarà a 
carico del cliente della società di noleggio (locatario) e non più della società di noleggio quale proprietaria del veicolo (locatore). Seguendo la nuova normativa, sarà dunque il cliente soggetto 
tenuto al pagamento da effettuare in favore della Regione (o Provincia Autonoma) in cui ha la propria sede legale o residenza. Volkswagen Leasing GmbH, ove prevista, effettuerà a titolo gratuito 
il servizio di pagamento della tassa di proprietà e dell'addizionale erariale in nome e per conto del Cliente e la stessa non verrà inclusa nel canone NLT della presente offerta ma sarà oggetto di 
separata fattura accessoria.
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LISTINO ED EQUIPAGGIAMENTI Rif. Configurazione 1341069 del 13/07/2022

AUDI / A3 30 TDI Business S.Back

Prezzo listino veicolo: 26.284,19 € + IVA (Totale €32.066,71)

0,00 € + IVA (Totale €0,00)
Totale optional

26.284,19 € + IVA (Totale €32.066,71)
Totale

* Con riserva di modifiche di progettazione ed equipaggiamento da parte del Costruttore.

In caso di variazioni dell'aliquota dell'IVA nel corso del rapporto contrattuale Volkswagen Leasing GmbH, a seguito della modifica 
intervenuta, si riserva di adeguare l'importo totale indicato.


