REGOLAMENTO DELLA PROMOZIONE PER IL PUBBLICO

Promozione

ORA
A partire dal 01 febbraio e fino al 30 aprile 2014 (ordini inviati in azienda), la
Snaidero in collaborazione con la propria rete vendita, presenta una nuova
importante campagna promozionale, con due offerte eccezionali.
PROMOZIONE REX
tale promozione concede un bonus di ben 1.000 euro su tutta la gamma delle
nostre cucine.
Tale bonus verrà concesso se il valore minimo della cucina sarà di almeno 5.000
euro (bonus già detratto) IVA inclusa e se presenti 4 elettrodomestici REX
Electrolux: piano cottura, forno, frigorifero e lavastoviglie (lavastoviglie REX
modello TT803 RealLife)
Promozione MARMOARREDO
concedendo uno sconto del 40% sul prezzo di listino di piani lavoro lineare,
schienali, alzatine e lavorazioni relative, esclusivamente su 3 finiture di quarzo di
MARMOARREDO.
Tale sconto verrà concesso su tutte le cucine della gamma Snaidero, ad eccezione
del modello OLA20 e SKYLINE compresa degli elettrodomestici.
Le finiture di quarzo su cui è possibile avere lo sconto sono le seguenti:
BIANCO ASSOLUTO MA,
BIANCO MA new,
GOBY GREY.

BONUS MOBILI 2014
Per tutto il 2014 è stato prorogato il bonus con la possibilità di detrarre nella
dichiarazione dei redditi, in 10 anni, il 50% della spesa sull'acquisto di mobili (il 50%
va calcolato su un importo massimo di 10.000 euro).
Per ottenere il bonus è necessario che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione
preceda quella in cui si acquistano i beni.
Tutti i dettagli del BONUS MOBILI sono consultabili sul sito http://www.bonusmobili.it/
e sul sito http://www.casa.governo.it/

INOLTRE
E' possibile fornire un finanziamento a tasso agevolato e di seguito vi riportiamo il
regolamento.
FINANZIAMENTO
Il rivenditore ha la possibilità di proporre un finanziamento a interessi zero in 12
e 20 mesi con pagamento della prima rata dopo 30 gg. come da seguente
esempio:
 Prima rata 30 giorni
 Importo finanziato € 10.000
 12 rate da € 833,33 TAN 0% TAEG 0,65%
oppure
Il rivenditore ha la possibilità di proporre un ulteriore finanziamento a tasso Easy
da 24 a 60 mesi con pagamento della prima rata dopo 30 gg. come da seguente
esempio:
 Prima rata 30 giorni
 Importo finanziato € 10.000
 24 rate da € 422,33 TAN 1,30% TAEG 1,84%
L'offerta è valida solo se la cucina verrà consegnata entro e
non oltre il 30 giugno 2014
La presente promozione è attuata dai Rivenditori che aderiscono all'operazione.
Fino a 20 mesi - prima rata a 30 giorni - importo finanziabile da € 1.000 a € 25.000.
Esempio rappresentativo riferito alla casistica più onerosa per il cliente:€ 1.000
in 12 rate da € 83,33 - TAN fisso 0% TAEG 6,48% - importo totale del credito € 1.000.
Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e include:
interessi € 0, imposta di bollo su finanziamento € 16, bollo su rendiconto annuale e
di fine rapporto € 2 (per importi superiori a € 77,47), spesa mensile gestione pratica €
1,50 - importo totale dovuto (importo totale del credito + costo totale del credito) € 1.033,96.
Offerta valida nel periodo promozionale sopra indicato.
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 finanziarie.
I rivenditori Snaidero operano quale intermediario del credito NON in esclusiva.

Fino a 60 mesi - prima rata a 30 giorni - importo finanziabile da € 1.000 a € 25.000.
Esempio rappresentativo riferito alla casistica più ricorrente per il settore “Arredamento” relativo al
periodo di osservazione Gennaio - Aprile 2012: € 3.000 in 24 rate da € 126,70
- TAN 1,30% TAEG 3,07% - importo totale del credito € 3.000.
Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e include:
interessi, imposta di bollo su finanziamento € 16, bollo su rendiconto annuale e di
fine rapporto € 2 (per importi superiori a € 77,47), spesa mensile gestione pratica €1,50 –
importo totale dovuto (importo totale del credito + costo totale del credito) € 3.094,80.
Offerta valida nel periodo promozionale sopra indicato.
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 finanziarie.
I rivenditori Snaidero operano quale intermediario del credito NON in esclusiva.

