Prezzi

C-HR

Prezzo promozionale
Motorizzazione e trasmissione

Allestimento

Prezzo IVA
inclusa

Informazioni sulla
promozione

1.2 Turbo (116CV) 6 Marce
Manuale

Active

€ 21.350
€ 25.150

C-HR 

1.8 Hybrid (122CV) E-CVT

Active

€ 24.500
€ 29.000

C-HR Hybrid 

1.8 Hybrid (122CV) E-CVT

Trend

€ 26.100
€ 30.600

C-HR Hybrid 

1.8 Hybrid (122CV) E-CVT

Lounge

€ 28.900
€ 33.400

C-HR Hybrid 

1.8 Hybrid (122CV) E-CVT

Style

€ 30.150
€ 34.650

C-HR Hybrid 

C-HR Hybrid
C-HR Hybrid Active. Prezzo di listino 29.000 €. Prezzo promozionale chiavi in mano 24.500 € (esclusa I.P.T. e Contributo
Pneumatici Fuori Uso, PFU, ex DM n. 82/2011 di 5,17 € + IVA) con il contributo della casa e del concessionario. Offerta valida fino
al 31/03/2019 in caso di permuta o rottamazione di un autoveicolo posseduto da almeno 6 mesi. Presso i concessionari che
aderiscono all'iniziativa.
C-HR Hybrid Trend. Prezzo di listino 30.600 €. Prezzo promozionale chiavi in mano 26.100 € (esclusa I.P.T. e Contributo
Pneumatici Fuori Uso, PFU, ex DM n. 82/2011 di 5,17 € + IVA) con il contributo della casa e del concessionario. Offerta valida fino
al 31/03/2019 in caso di permuta o rottamazione di un autoveicolo posseduto da almeno 6 mesi. Presso i concessionari che
aderiscono all'iniziativa.
C-HR Hybrid Lounge. Prezzo di listino 33.400 €. Prezzo promozionale chiavi in mano 28.900 € (esclusa I.P.T. e Contributo
Pneumatici Fuori Uso, PFU, ex DM n. 82/2011 di 5,17 € + IVA) con il contributo della casa e del concessionario. Offerta valida fino
al 31/03/2019 in caso di permuta o rottamazione di un autoveicolo posseduto da almeno 6 mesi. Presso i concessionari che
aderiscono all'iniziativa.

C-HR Hybrid Style. Prezzo di listino 34.650 €. Prezzo promozionale chiavi in mano 30.150 € (esclusa I.P.T. e Contributo
Pneumatici Fuori Uso, PFU, ex DM n. 82/2011 di 5,17 € + IVA) con il contributo della casa e del concessionario. Offerta valida fino
al 31/03/2019 in caso di permuta o rottamazione di un autoveicolo posseduto da almeno 6 mesi. Presso i concessionari che
aderiscono all'iniziativa.
Esempio di finanziamento su C-HR Hybrid Active. Prezzo di vendita € 24.500, con permuta o rottamazione. Anticipo € 8.000. 47
rate da € 199,68. Valore Futuro Garantito dai Concessionari aderenti all’iniziativa pari alla rata finale di € 10.486 (da pagare solo
se si intende tenere la vettura alla scadenza del contratto). Durata del finanziamento 48 mesi. Pacchetto di Manutenzione,
Estensione di Garanzia, Assicurazione Furto e Incendio (furto, incendio, rapina, calamità naturali, eventi socio politici, atti
vandalici, cristalli, assistenza stradale e altre garanzie speciali), Garanzie accessorie RESTART e Kasko disponibili su richiesta.
Spese d’istruttoria € 350. Spese di incasso e gestione pratica € 3,50 per ogni rata. Imposta di bollo € 16. Importo totale
finanziato € 16.850. Totale da rimborsare € 20.054,49. TAN (fisso) 5,49%. TAEG 6,79%. Tutti gli importi riportati sono IVA inclusa.
Salvo approvazione Toyota Financial Services. Fogli informativi, SECCI e documentazione del finanziamento “PAY PER DRIVE”
disponibili in Concessionaria e sul sito www.toyota-fs.it sezione “Trasparenza”. Offerta valida fino al 31/03/2019 presso i
concessionari che aderiscono all'iniziativa.
La vettura raffigurata è puramente indicativa.
Valori massimi NEDC (NEDC - New European Driving Cycle - correlati ai sensi del Regolamento UE 2017/1151) riferiti alla gamma
C-HR Hybrid: consumo combinato 26,3 km/l, emissioni CO2 86 g/km, emissioni NOx mg/km 5,6.
C-HR
C-HR 1.2 Active 4X2 con cambio manuale. Prezzo di listino 25.150 €. Prezzo promozionale chiavi in mano 21.350 € (esclusa I.P.T.
e Contributo Pneumatici Fuori Uso, PFU, ex DM n. 82/2011 di 5,17 € + IVA) con il contributo della Casa e del Concessionario.
Offerta valida fino al 31/03/2019, solo in caso di permuta o rottamazione di un autoveicolo usato posseduto da almeno 6 mesi,
solo per vetture disponibili in stock.
Esempio di finanziamento su C-HR Active con cambio manuale. Prezzo di vendita € 21.350, con permuta o rottamazione.
Anticipo € 2.700. 47 rate da € 299,04. Valore Futuro Garantito dai Concessionari aderenti all’iniziativa pari alla rata finale di €
7.942,20 (da pagare solo se si intende tenere la vettura alla scadenza del contratto). Durata del finanziamento 48 mesi.
Pacchetto di Manutenzione, Estensione di Garanzia, Assicurazione Furto e Incendio (furto, incendio, rapina, calamità naturali,
eventi socio politici, atti vandalici, cristalli, assistenza stradale e altre garanzie speciali), Garanzie accessorie RESTART e Kasko
disponibili su richiesta. Spese d’istruttoria € 350. Spese di incasso e gestione pratica € 3,50 per ogni rata. Imposta di bollo € 16.
Importo totale finanziato € 19.000. Totale da rimborsare € 22.180,61. TAN (fisso) 5,49%. TAEG 6,79%. Tutti gli importi riportati
sono IVA inclusa. Salvo approvazione Toyota Financial Services. Fogli informativi, SECCI e documentazione del finanziamento
“PAY PER DRIVE” disponibili in Concessionaria e sul sito www.toyota-fs.it sezione “Trasparenza”. Offerta valida fino al
31/03/2019 presso i concessionari che aderiscono all'iniziativa.
Le immagini sono puramente indicative.
Valori massimi NEDC (NEDC - New European Driving Cycle - correlati ai sensi del Regolamento UE 2017/1151) riferiti alla gamma
C-HR: consumo combinato 14,9 km/l, emissioni CO2 152 g/km, emissioni NOx mg/km 22,6.

I prezzi indicati potrebbero far parte di un'offerta promozionale

