Change is Good

Nuova Hyundai Tucson

Agile, elegante e spaziosa, comoda ed equipaggiata ai massimi livelli.
La nuova Tucson è tutto questo e molto di più. Motori Euro 6 disponibili in
2WD e 4WD da 115 a 185CV assicurano uno straordinario piacere di guida.
A te non resta che venire a provarla, il cambiamento ti sorprenderà.

Nuova Hyundai Tucson tua a 19.450 euro.
E con Hyundai i-Plus, da 290 euro al mese, con 3.000 euro di
anticipo e dopo 3 anni decidi se tenerla, sostituirla o restituirla
(TAN 2,98%  TAEG 4,35%).
Scoprila anche sabato e domenica.

Seguici su

hyundai.it

Gamma nuova Tucson: consumi l/100km (ciclo medio combinato) da 4,6 a 7,6. Emissioni CO2 g/km da 119 a 177. Prezzo promo riferito a nuova Tucson 1.6 GDI Classic, IPT e PFU esclusi. Offerta valida con permuta o rottamazione di veicolo usato. Offerta
valida fino al 31/10/2015. Con il contributo delle Concessionarie aderenti. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio rappresentativo di finanziamento: Prezzo €19.450, anticipo €3.000; importo totale del credito €17.206, da restituire
in 35 rate mensili ognuna di €290,00, ed una rata finale di €8.580, importo totale dovuto dal consumatore €18.870. TAN 2,98% (tasso fisso)  TAEG 4,35% (tasso fisso). Spese comprese nel costo totale del credito: interessi €1.174, istruttoria €350,00,
incasso rata €3,00 cad. a mezzo SDD, produzione e invio lettera conferma contratto €1,00; comunicazione periodica annuale €3,00 cad.; imposta di bollo €16,00. Eventuali contratti relativi a uno o più servizi accessori (es. polizza assicurativa) sono
facoltativi. Offerta valida dal 21/07/2015 al 31/10/2015. Condizioni contrattuali ed economiche nelle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” presso i concessionari. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Creditor Protection
Insurance (Polizza Credit Life  contratto di assicurazione vita, inabilità totale temporanea e permanente, perdita d’impiego  durata della copertura pari a quella del finanziamento, compagnie assicurative: Santander Insurance Life Ltd e Santander
Insurance Europe Ltd) premio €756,00 (facoltativa e perciò non inclusa nel TAEG). Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo, disponibile sul sito internet www.santanderconsumer.it e consultabile presso le filiali Santander Consumer
Bank e i concessionari auto. Condizioni e limiti della garanzia su www.hyundai.it/servizipostvendita/5anni.aspx. La Garanzia proposta non si estende a tutte le componenti delle autovetture.
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