
* Campagna promozionale leasing a tasso fisso in 36 mesi con periodicità semestrale posticipata, salvo approvazione di CLAAS Financial Services valida dall'1/11/19 al 31/12/19, 
salvo esaurimento scorte. Es.: Importo massimo finanziato in campagna: 40.000,00 € + IVA, Tan 0%, Anticipo 10% pari a 4.000,00 € + IVA, 6 canoni finanziari (semestrali posticipati) 
successivi pari a 5.934,00 € + IVA, assicurazione Mercurio (obbligatoria) 230,40 € + IVA su ogni canone, riscatto finale 1% pari a 400,00 € + IVA, spese istruttoria 350,00 € + IVA. 

** Campagna promozionale leasing a tasso fisso in 60 mesi con periodicità semestrale posticipata, salvo approvazione di CLAAS Financial Services valida dall'1/11/19 al 31/12/19, 
salvo esaurimento scorte. Es.: Importo massimo finanziato in campagna: 40.000,00 € + IVA, Tan 0,99%, Anticipo 10% pari a 4.000,00 € + IVA, 10 canoni finanziari (semestrali posticipati) 
successivi pari a 3.660,00 € + IVA, assicurazione Mercurio (obbligatoria) 230,40 € + IVA su ogni canone, riscatto finale 1% pari a 400,00 € + IVA, spese istruttoria 350,00 € + IVA. 

 Per le condizioni contrattuali fare riferimento ai Fogli Informativi disponibili presso i concessionari aderenti all'iniziativa, oppure al sito www.leasingsolutions.bnpparibas.it. 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale e non cumulabile con altre promozioni. Le immagini sono a puro scopo illustrativo.

Acquista oggi il tuo nuovo trattore CLAAS ARION serie 400 entro il 31 dicembre 2019,
CLAAS Italia S.p.A. in collaborazione con CLAAS FINANCIAL SERVICES ti offre il finanziamento più adatto alle tue esigenze:

• finanziamento in leasing in 3 anni a tasso agevolato dello 0%*
• finanziamento in leasing in 5 anni a tasso agevolato dello 0,99%**
Fai la tua scelta!

Trattore ARION serie 400: 
due motivi in più per acquistarlo.

ARION 460 - 410 Stage IV (Tier 4)

Potenza motore massima in CV a norma ECE R 120
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ARION 460 140 CV

ARION 450 130 CV

ARION 440 120 CV

ARION 430 110 CV

ARION 420 100 CV

ARION 410 90 CV

Combinazioni allestimenti / trasmissioni

Allestimenti Trasmissioni

Standard CIS CIS+

QUADRISHIFT 16/16

HEXASHIFT 24/24

Tasso
0%

in 36 mesi

Tasso
0,99%

in 60 mesi


