Doppia spinta elettrica per WOW.
Promozione “500Euro di vantaggi” e finanziamento
a interessi zero in 24 mesi

Saronno, 03 ottobre 2022 – WOW propone una duplice opportunità per entrare nel mondo della
mobilità sostenibile del brand 100% made in Italy.
Per tutto il mese di Ottobre sarà possibile scegliere uno scooter WOW regalandosi la promozione
“500Euro di vantaggi” che prevede uno sconto di 200 Euro e 300 Euro di accessori.
Inoltre e cumulabile, grazie alla collaborazione con Agos, è stata attivata una campagna di
finanziamento a interessi zero in 24 mesi (TAN fisso 0,00% TAEG 3,21%), già in essere fino a
Dicembre 2022, che interesserà un importo tra 2.000 Euro e 5.000 Euro per l’acquisto di uno degli
scooter elettrici di Saronno.

Con queste dedicate agevolazioni, WOW dà credito a coloro che pensano di avvicinarsi alla
mobilità elettrica su due ruote. Agevolazioni cumulabili sia tra loro, sia agli Ecobonus 2022.
Per fruire della promozione “500Euro di vantaggi” e per vedere l’allestimento dei WOW con i due
accessori omaggio -coprigambe Tucano Urbano Termoscud® PRO del valore di € 165 e il
parabrezza di F. Fabbri Accessori del valore di € 135- basterà recarsi in uno dei 35 punti vendita
sul

territorio

nazionale,

avendo

premura

di

consultare

anticipatamente

sul

sito

www.wowescooter.com, alla voce concessionari (https://www.i2v.it/contact-us/), l’elenco dei punti
vendita WOW aderenti all’iniziativa.
Finanziamento interessi ZERO
In 24 mesi -prima rata a 30 giorni- importo finanziabile da € 2.000 a € 5.000. Esempio riferito all’acquisto di un WOW 775
(L3E) nei colori red, silver o white. Listino € 5.410; termoscud® Tucano Urbano € 165, parabrezza Fabbri € 135; costo
con accessori € 5.710; sconto € 200 e omaggio termoscud® Tucano Urbano e parabrezza Fabbri con promozione
“500Euro di vantaggi”; prezzo finale € 5.210.
Anticipo € 310, e 24 rate da € 209 - TAN fisso 0,00% TAEG 3,21%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito
espresso in percentuale annua e include: interessi € 0, costi per l’attività di istruttoria € 100, imposta sostitutiva 0,25% su
importo finanziato, spesa mensile gestione pratica € 2,20; importo totale dovuto (importo totale del credito + costo totale
del credito) € 5.165,55. Offerta valida fino al 31/12/2022, unicamente presso i concessionari WOW aderenti -lenco sul
sito www.wowescooter.com-, che operano quali intermediari del credito, e salvo approvazione Agos Ducato S.p.A.
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