
Tanti prodotti dei 
nostri partner a tasso 
zero per l’estate 2021
Con PerTe Prestito Diretto puoi
finanziarne l’acquisto a TAN 0,00%,
spese zero, TAEG 0,00% e senza
anticipo.

www.intesasanpaolo.com

Messaggio pubblicitario con inalità promozionale di Intesa Sanpaolo, MMN S.p.A., Jakala S.p.A e 1Place S.r.l.
I prodotti sono venduti direttamente dai partner convenzionati con la Banca (Magnetic Media Network S.p.A., Jakala S.p.A e 1Place S.r.l.) sulle rispettive pagine web, a cui il 
Cliente può accedere dall’app Intesa Sanpaolo Mobile o dall’internet banking della Banca, alle condizioni generali di vendita dai partner stessi stabilite e sono disponibili 
fino ad esaurimento scorte. Tutte le immagini sono inserite solo a scopo illustrativo. 
PerTe Prestito Diretto è un finanziamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. a TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00% e senza anticipo, richiedibile esclusivamente sull’app Intesa 
Sanpaolo Mobile e sull’internet banking della Banca. Il documento Informativo delle condizioni offerte alla generalità della clientela è disponibile in filiale, sull’app Intesa 
Sanpaolo Mobile e sul sito internet della Banca. L’offerta è riservata ai correntisti della Banca da almeno 30 giorni, titolari del contratto My Key e che hanno attivato il 
servizio a distanza. La concessione del finanziamento è subordinata all’approvazione della Banca. 
Esempio rappresentativo per un finanziamento di 3.000,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00% e senza anticipo. Importo totale dovuto dal cliente 
3.000,00 euro, che comprende: gli interessi, gli interessi di preammortamento, le spese di istruttoria, le spese di incasso rata e il costo complessivo delle comunicazioni di 
legge pari a euro 0,00 nonché l’Imposta di bollo addebitata sulla prima rata di ammortamento del prestito e quella percepita per l’invio delle comunicazioni di legge (esenti). 
Importo rata mensile pari a 150 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e della durata prescelta.
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Potrai scegliere di pagare con 
il finanziamento a tasso zero, 
scegliendo la durata del prestito 
tra quelle disponibili o in un’unica 
soluzione con un Bonifico 
irrevocabile

In pochi passi fornisci i dati richiesti 
e sottoscrivi il finanziamento

Senza andare in Filiale riceverai 
comodamente il prodotto a casa tua, 
senza anticipare nulla e beneficiando 
della rateizzazione a tasso zero

4

6

5

Come acquistare il bene scelto 
in pochi semplici passi
Non perdere le novità! La nostra vetrina cambia ogni settimana: 
ricordati di verificare prezzi e nuovi prodotti.

1

Individua dal Catalogo il bene o i beni 
che preferisci

Seleziona il bene di tuo interesse e 
procedi con l’acquisto

Collegati all’APP Intesa Sanpaolo 
Mobile o alla tua banca online nella 
sezione > PRODOTTI DEI PARTNER 
A TASSO ZERO

3

1

2

Messaggio pubblicitario con inalità promozionale di Intesa Sanpaolo, MMN S.p.A., Jakala S.p.A e 1Place S.r.l.
I prodotti sono venduti direttamente dai partner convenzionati con la Banca (Magnetic Media Network S.p.A., Jakala S.p.A e 1Place S.r.l. ) sulle rispettive pagine web, a cui il Cliente può 
accedere dall’app Intesa Sanpaolo Mobile o dall’internet banking della Banca, alle condizioni generali di vendita dai partner stessi stabilite e sono disponibili fino ad esaurimento scorte. 
Tutte le immagini sono inserite solo a scopo illustrativo. 
PerTe Prestito Diretto è un finanziamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. a TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%,  e senza anticipo, richiedibile esclusivamente sull’app Intesa Sanpaolo Mobile 
e sull’internet banking della Banca. Il documento Informativo delle condizioni offerte alla generalità della clientela è disponibile in filiale, sull’app Intesa Sanpaolo Mobile e sul sito internet 
della Banca. L’offerta è riservata ai correntisti della Banca da almeno 30 giorni, titolari del contratto My Key e che hanno attivato il servizio a distanza. La concessione del finanziamento è 
subordinata all’approvazione della Banca. 
Esempio rappresentativo per un finanziamento di 3.000,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, TAEG 0,00%, spese zero e senza anticipo. Importo totale dovuto dal cliente 3.000,00 euro, che 
comprende: gli interessi, gli interessi di preammortamento, le spese di istruttoria, le spese di incasso rata e il costo complessivo delle comunicazioni di legge pari a euro 0,00 nonché l’Imposta 
di bollo addebitata sulla prima rata di ammortamento del prestito e quella percepita per l’invio delle comunicazioni di legge (esenti). Importo rata mensile pari a 150 euro. L’importo della rata 
varia in funzione del prezzo del bene e della durata prescelta.



98 Offerta valida fino al 30/10/2021. Offerta valida fino al 30/10/2021.
Comunicazione pubblicitaria di MMN S.p.A. I prodotti Apple pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da MMN S.p.A., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita. Comunicazione pubblicitaria di MMN S.p.A. I prodotti Apple pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da MMN S.p.A., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita.

Distribuito da MMN S.p.A.

14
a partire da

euro
al mese *

Apple AirPods Pro con 
custodia di ricarica 
wireless 
Cancellazione attiva del rumore per sentire quello che 
hai intorno. Modalità trasparenza per immergerti nel 
suono. Comfort per ascoltare tutto il giorno.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 279,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 279,00 rata mensile da 
13,95 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e della 
durata prescelta.

279,00 euro

439,00 euro

22

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 439 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e TAEG
0,00%, senza anticipo. Importo totale dovuto dal cliente euro 439 rata 
mensile da 21,95 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del 
bene e della durata prescelta.

Apple Watch Series 6
Il futuro della salute è qui. Al tuo polso. Con Apple 
Watch Series 6 una vita più sana, attiva e connessa è a 
portata di mano.

a partire da

euro
al mese *

Dim. cassa

40mm 44mm

Cinturino

Sport
Rosso

Sport
Bianco

Sport 
Rosa

Cassa

Alluminio 
Oro

Alluminio 
Grigio 

Siderale

Alluminio 
Argento

Acciaio
Oro

Acciaio 
Argento

Acciaio 
Grafite

Alluminio 
Azzurro

Alluminio 
Rosso 

Sport
Nero

Sport
Deep Navy

Sport
Cyprus 
Green

Maglia 
Milanese 
Argento

Maglia 
Milanese 

Oro

Maglia 
Milanese 
Grafite

APPLE
Con PerTe Prestito Diretto scegli 
fra i prodotti dei nostri partner.

939,00 euro

47
a partire da

euro
al mese *

iPhone 12
La velocità del 5G. A14 Bionic, il chip più veloce mai 
visto su uno smartphone. Un design completamente 
rinnovato. La protezione del Ceramic Shield.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 939,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 939,00 rata mensile da 
46,95 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e della 
durata prescelta.

Capacità

64GB 256GB128GB

Colori

Nero Bianco RossoBlu Verde
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Distribuito da MMN S.p.A.

60
a partire da

euro
al mese *

iPhone 12 Pro
Velocità 5G. Chip A14 Bionic. Ceramic Shield. Scanner 
LiDAR per esperienze AR più realistiche. E un sistema di 
fotocamere Pro ottimizzato.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 1.189,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 1.189,00 rata mensile 
da 59,45 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta.

1.189,00 euro

Colori

ArgentoGrafite Oro Blu
Pacifico

Capacità

128GB 256GB 512GB

42
a partire da

euro
al mese *

iPhone 12 Mini
La velocità del 5G. A14 Bionic, il chip più veloce mai 
visto su uno smartphone. Un design completamente 
rinnovato. La protezione del Ceramic Shield.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 839,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 839,00 rata mensile da 
41,95 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e della 
durata prescelta.

839,00 euro

Colori

Nero RossoVerdeBluBianco

Capacità

64GB 256GB128GB

1.289,00 euro

65
iPhone 12 Pro Max
Velocità 5G. Chip A14 Bionic. Ceramic Shield. Scanner 
LiDAR per esperienze AR più realistiche. E un sistema di 
fotocamere Pro ottimizzato.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 1.289,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 1.289,00 rata mensile 
da 64,45 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta.

a partire da

euro
al mese *

Capacità

128GB 512GB256GB

Colori

ArgentoGrafite Oro Blu
Pacifico

128GB

Capacità

64GB 256GB

499,00 €

25

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 499,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 499,00 rata mensile da 
24,95 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e della 
durata prescelta.

iPhone SE
È il nuovo iPhone SE. Proprio quello che vuoi. A meno 
di quello che pensi.
Immagina il chip Apple più potente, a un prezzo 
eccezionale.

a partire da

euro
al mese *

Colori

Nero Bianco Rosso
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Comunicazione pubblicitaria di MMN S.p.A. I prodotti Apple pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da MMN S.p.A., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita. Comunicazione pubblicitaria di MMN S.p.A. I prodotti Apple pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da MMN S.p.A., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita.

Distribuito da MMN S.p.A.

719,00 euro

Viola Verde

36
a partire da

euro
al mese *

iPhone 11
La perfetta quantità di tutto. Un nuovo sistema a doppia 
fotocamera.Il chip più veloce che ci sia e una batteria 
che ti dà una giornata intera di libertà.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 719,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 719,00 rata mensile da 
35,95 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e della 
durata prescelta.

Capacità

64GB 256GB128GB

Colori

Nero Bianco Rosso Giallo

1.219,00 euro

61
 iPad Pro 12.9”
L’iPad al suo massimo  livello. Ora  con  le  prestazioni 
rivoluzionarie del chip M1, uno spettacolare display XDR 
e la supervelocità del 5G.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 1.219,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 1.219,00 rata mensile 
da 60,95 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta.

Colori

ArgentoGrigio
Siderale

a partire da

euro
al mese *

Capacità

128GB 256GB 512GB

899,00 euro

45

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 899,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 899,00 rata mensile da 
44,95 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e della 
durata prescelta.

iPad Pro 11”
Il nuovo iPad Pro sorpassa in velocità la maggior parte 
dei PC portatili.
Ha una magica superficie in vetro e fotocamere 
professionali.

Colori

ArgentoGrigio
Siderale

a partire da

euro
al mese *

Capacità

128GB 256GB 512GB

389,00 €

20

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 389,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 389,00 rata mensile da 
19,45 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e della 
durata prescelta.

iPad 10.2” 
(8 Generazione)
Il nuovo iPad sa fare mille cose in mille modi. E per te 
saranno tutte semplicissime. Sempre più versatile. A un 
prezzo imbattibile.

a partire da

euro
al mese *

Capacità

32GB 128GB

Colori

ArgentoGrigio Oro
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Comunicazione pubblicitaria di MMN S.p.A. I prodotti Apple pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da MMN S.p.A., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita. Comunicazione pubblicitaria di MMN S.p.A. I prodotti Apple pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da MMN S.p.A., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita.

Distribuito da MMN S.p.A.

669,00 €

34

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 669,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 669,00 rata mensile da 
33,45 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e della 
durata prescelta.

iPad Air 10.9” 
(4 Generazione)
Potente. Attraente. Sorprendente. iPad Air fa molto più 
di un computer, ed è così facile da usare che è quasi 
magico. È più versatile che mai.

a partire da

euro
al mese *

Colori

ArgentoGrigio

Capacità

64GB 128GB 256GBOro Rosa Celeste Verde

1.479,00 €

74

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 1.479,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 1.479,00 rata mensile 
da 73,95 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta.

Colori

Argento Grigio

MacBook Pro 13” M1
Con il chip Apple M1, MacBook Pro 13” raggiunge livelli 
di potenza e velocità ai limiti dell’incredibile. La batteria 
dura fino a 20 ore.

Capacità

256GB 512GB

a partire da

euro
al mese *

2.229,00 €

112

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 2.229,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 2.229,00 rata mensile 
da 111,45 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta.

Colori

Argento Grigio

MacBook Pro 13” TB
Potente. Ovunque. Può fare di tutto e lo porti 
dappertutto. Con MacBook Pro, il notebook raggiunge 
livelli mai visti di potenza, leggerezza e praticità.

Capacità

512GB 1TB

a partire da

euro
al mese *

2.799,00 €

140

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 2.799,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 2.799,00 rata mensile 
da 139,95 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta.

MacBook Pro 16” 
i7 6-core 2,6 GHz 
MacBook Pro 16” è di gran lunga il notebook più potente 
che abbiamo mai creato. Ha processori ultraveloci, 
grafica di nuova generazione, più autonomia di ogni 
altro MacBook Pro.

Capacità

512GB 1TB

Colori

Argento Grigio

a partire da

euro
al mese *



1716 Offerta valida fino al 30/10/2021. Offerta valida fino al 30/10/2021.
Comunicazione pubblicitaria di MMN S.p.A. I prodotti Apple pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da MMN S.p.A., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita. Comunicazione pubblicitaria di MMN S.p.A. I prodotti Apple pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da MMN S.p.A., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita.

Distribuito da MMN S.p.A.

819,00 euro

41

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 819,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 819,00 rata mensile da 
40,95 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e della 
durata prescelta.

Mac mini M1
Mac mini ora ha il rivoluzionario chip Apple M1. 
Preparati a lavorare e creare con una velocità e una 
potenza che prima d’ora non avresti mai immaginato.

a partire da

euro
al mese *

Capacità

256GB 512GB

3.299,00 €

165

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 3.299,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 3.299,00 rata mensile 
da 164,95 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta.

MacBook Pro 16” i9 
MacBook Pro 16” è di gran lunga il notebook più potente 
che abbiamo mai creato. Ha processori ultraveloci, 
grafica di nuova generazione, più autonomia di ogni 
altro MacBook Pro.

Capacità

1TB

Colori

Argento Grigio

a partire da

euro
al mese *

1.159,00 euro

58

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 1.159,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 1.159,00 rata mensile 
da 57,95 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta.

MacBook Air 13” M1
Ti presentiamo il nuovo MacBook Air: il nostro portatile 
più sottile e leggero, completamente trasformato dal 
chip Apple M1.

Capacità

256GB 512GB

a partire da

euro
al mese *

Colori

Argento Grigio
Siderale

Oro

1.499,00 €

75

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 1.499,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 1.499,00 rata mensile 
da 74,95 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta.

iMac 24” M1 
Display Retina 4.5K 
8-core 256GB 
Quando hai un’idea da realizzare non c’è niente come 
iMac. Il nuovo modello da 24 pollici 4.5K è ispirato al 
meglio di Apple, rivoluzionato dal chip M1.

Capacità

256GB 512GB

Colori

Argento Blu

a partire da

euro
al mese *

Verde Pink Arancione Giallo Viola
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Distribuito da MMN S.p.A.

2.049,00 €

103

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 2.049,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 2.049,00 rata mensile 
da 102,45 euro L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta..

iMac 27” Display Retina 
5K i5 6-core 3,1 GHz 
256 GB
Tutto in uno. Quando hai un’idea da realizzare non c’è 
niente come iMac. È il computer desktop che sa fare di 
tutto, e lo fa meglio e più velocemente che mai.

Capacità

256GB

a partire da

euro
al mese *

1.249,00 euro

63

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 1.249,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 1.249,00 rata mensile 
da 62,45 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta.

iMac 21.5” i5 dual-core 
2,3 GHz 256 GB
Tutto in uno. Quando hai un’idea da realizzare non c’è 
niente come iMac. È il computer desktop che sa fare di 
tutto, e lo fa meglio e più velocemente che mai.

a partire da

euro
al mese *

Capacità

256GB



2120 Offerta valida fino al 30/10/2021. Offerta valida fino al 30/10/2021.

AMAZON
Con PerTe Prestito Diretto scegli 
fra i prodotti dei nostri partner.

Comunicazione pubblicitaria di 1Place S.r.l. I prodotti Amazon pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da  1Place S.r.l., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita.

euro
al mese *

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 279,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 279,00 rata mensile da 
13,95 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e della 
durata prescelta.

Nuovo Kindle Oasis è caratterizzato da uno schermo di 
7’’ e 300ppi con tecnologia Paperwhite e design a filo 
inoltre è resistente all’acqua.

279,00 euro

14
Kindle Oasis 32GB

a partire da

Distribuito da 1Place S.r.l.

Comunicazione pubblicitaria di 1Place S.r.l. I prodotti Amazon pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da  1Place S.r.l., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 519,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 519,00 rata mensile da 
25,95 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e della 
durata prescelta.

Sistema più evoluto per audio-video comprensivo di: 1 
Fire TV Cube per lo streaming video  e 2 Echo Studio per 
la riproduzione audio in HD.

euro
al mese *

519,00 euro

26
Home Cinema Enter-
tainment

a partire da

euro
al mese *

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 269,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 269,00 rata mensile da 
13,45 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e della 
durata prescelta.

Set di device e accessori per rendere smart la propria 
abitazione, comprende: 1 Amazon Echo, 2 Amazon 
Echo Dot e 2 Amazon Smart Plug.

269,00 euro

14
Smart Home Kit

a partire da



2322 Offerta valida fino al 30/10/2021. Offerta valida fino al 30/10/2021.
Comunicazione pubblicitaria di 1Place S.r.l. I prodotti Amazon pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da  1Place S.r.l., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita.Comunicazione pubblicitaria di 1Place S.r.l. I prodotti Amazon pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da  1Place S.r.l., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita.

euro
al mese *

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 299,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 299,00 rata mensile da 
14,95 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e della 
durata prescelta.

Kit di sicurezza composto da 3 videocamere dotate 
di sensore di movimento e in grado di notificare 
rapidamente lo smartphone in caso di movimenti.

299,00 euro

15
Home Security sistema 
di 3 videocamere Blink

a partire da

Distribuito da 1Place S.r.l.



2524 Offerta valida fino al 30/10/2021. Offerta valida fino al 30/10/2021.

euro
al mese *

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 349,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 349,00 rata mensile da 
17,45 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e della 
durata prescelta.

Potenti auricolari sportivi Bluetooth. Wireless, 
sapientemente realizzati per potenti prestazioni 
musicali. Impermeabili. Materiali resistenti e leggeri.

349,00 euro

18
Cuffie auricolari 
Beoplay E8 Sport 

a partire da

Distribuito da Jakala S.p.A.

Comunicazione pubblicitaria di Jakala S.p.A. I prodotti B&O pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da  Jakala S.p.A., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita.

Colori

Black

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 249,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 249,00 rata mensile da 
12,45 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e della 
durata prescelta.

Autonomia superiore, completamente impermeabile, 
assistente vocale integrato e speakerphone. Scopri il 
tuo nuovo compagno di viaggio.

euro
al mese *

249,00 euro

13
Speaker Beosound 
A1 2nd Gen 

a partire da

B&O
Con PerTe Prestito Diretto scegli 
fra i prodotti dei nostri partner.

Comunicazione pubblicitaria di Jakala S.p.A. I prodotti B&O pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da  Jakala S.p.A., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita.

Colori

Black 
Anthracite



2726 Offerta valida fino al 30/10/2021. Offerta valida fino al 30/10/2021.

Distribuito da Jakala S.p.A.

Comunicazione pubblicitaria di Jakala S.p.A. I prodotti Berkel pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da  Jakala S.p.A., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita.

BERKEL
Con PerTe Prestito Diretto scegli 
fra i prodotti dei nostri partner.

Berkel Affettatrice + 
Set coltelli

euro
al mese *

Kit Berkel: coltello spelucchino 11 cm, coltello disosso 
16 cm, coltello santoku 18 cm, acciaino 20 cm, il ceppo 
magnetico e l’Affettatrice Home Line 200.

519,00 euro

26

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 519,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 519,00 rata mensile da 
25,95 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e della 
durata prescelta.

a partire da

Comunicazione pubblicitaria di Jakala S.p.A. I prodotti Berkel pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da  Jakala S.p.A., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita.



2928 Offerta valida fino al 30/10/2021. Offerta valida fino al 30/10/2021.

euro
al mese *

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 309,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 309,00 rata mensile da 
15,45 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e della 
durata prescelta.

Rasaerba a batteria 36v Black + Decker, 2 batterie 36v 
da 2,5ah in dotazione, 33cm scocca, cesto 35 lt.

309,00 euro

16
Rasaerba a batteria

a partire da

Distribuito da Jakala S.p.A.

Comunicazione pubblicitaria di Jakala S.p.A. I prodotti Black & Decker pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da  Jakala S.p.A., che è responsabile in via esclusiva della loro 
vendita.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 779,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 779,00 rata mensile da 
38,95 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e della 
durata prescelta.

Superficie coperta fino a 500 mq, 12V 4.3Ah, ampiezza 
di taglio 18cm, lama in metallo, connessione Bluetooth 
con l’App, 90 min di autonomia.

euro
al mese *

779,00 euro

39
Robot rasaerba 

a partire da

BLACK+DECKER
Con PerTe Prestito Diretto scegli 
fra i prodotti dei nostri partner.

Comunicazione pubblicitaria di Jakala S.p.A. I prodotti Black & Decker pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da  Jakala S.p.A., che è responsabile in via esclusiva della loro 
vendita.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 419,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 419,00 rata mensile da 
20,95 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e della 
durata prescelta.

Il condizionatore portatile 4 stagioni 12000 BTU 
Black+Decker è dotato di ventilazione, raffreddamento, 
deumidificatore, riscaldamento.

euro
al mese *

419,00 euro

21 
Condizionatore
portatile

a partire da



3130 Offerta valida fino al 30/10/2021. Offerta valida fino al 30/10/2021.

BOSCOLO
Con PerTe Prestito Diretto scegli 
fra i prodotti dei nostri partner.

Comunicazione pubblicitaria di Jakala S.p.A. I prodotti Boscolo pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da Jakala S.p.A., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita.

euro
al mese *

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 489,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 489,00 rata mensile da 
24,45 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e della 
durata prescelta.

Vivi un soggiorno in meravigliose residenze storiche alla 
scoperta di un fascino di altri tempi grazie a Boscolo 
Gift.

489,00 euro

25
History&Charme

a partire da

Distribuito da Jakala S.p.A.

Comunicazione pubblicitaria di Jakala S.p.A. I prodotti Boscolo pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da  Jakala S.p.A., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 279,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 279,00 rata mensile da 
13,95 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e della 
durata prescelta.

Dedicati momenti di puro relax per ritrovare l’armonia 
e l’equilibrio tra corpo e mente nelle migliori SPA d’Italia 
e d’Europa grazie a Boscolo Gift.

euro
al mese *

279,00 euro

14 
Total Wellness

a partire da

euro
al mese *

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 589,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 589,00 rata mensile da 
29,45 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e della 
durata prescelta.

Goditi un meraviglioso weekend in montagna fra le 
vette più suggestive d’Italia e d’Europa grazie a Boscolo 
Gift.

589,00 euro

30
Baite&Chalet

a partire da



3332 Offerta valida fino al 30/10/2021. Offerta valida fino al 30/10/2021.
Comunicazione pubblicitaria di Jakala S.p.A. I prodotti Boscolo pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da  Jakala S.p.A., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita.Comunicazione pubblicitaria di Jakala S.p.A. I prodotti Boscolo pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da Jakala S.p.A., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita.

euro
al mese *

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 739,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 73,00 rata mensile da 
36,95 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e della 
durata prescelta.

Scopri i benefici della vinoterapia in un weekend di 
benessere, nelle principali SPA del vino in Italia e in 
Europa grazie a Boscolo Gift.

739,00 euro

37
Benessere tra i vigneti

a partire da

Distribuito da Jakala S.p.A.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 979,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 979,00 rata mensile da 
48,95 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e della 
durata prescelta.

Vivi un meraviglioso weekend benessere nei più 
esclusivi hotel di lusso d’Italia, dotati delle SPA più 
innovative grazie a Boscolo Gift.

979,00 euro

49
SPA da Sogno

a partire da

euro
al mese *



3534 Offerta valida fino al 30/10/2021. Offerta valida fino al 30/10/2021.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 759,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 759,00 rata mensile da 
37,95 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e della 
durata prescelta.

Chicco Alysia è il passeggino trio omologato sin dalla 
nascita del bambino, fino ai 36 mesi. Passeggino, 
navicella e seggiolino auto I-size.

euro
al mese *

759,00 euro

38
Trio Alysia

a partire da

CHICCO
Con PerTe Prestito Diretto scegli 
fra i prodotti dei nostri partner.

Comunicazione pubblicitaria di Jakala S.p.A. I prodotti Chicco pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da  Jakala S.p.A., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita.

Distribuito da Jakala S.p.A.

Comunicazione pubblicitaria di Jakala S.p.A. I prodotti Chicco pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da  Jakala S.p.A., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita.



3736 Offerta valida fino al 30/10/2021. Offerta valida fino al 30/10/2021.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 349,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 349,00 rata mensile da 
17,45 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e della 
durata prescelta.

Doona è il primo seggiolino auto dotato di sistema di 
ruote integrato che permette di avere seggiolino auto e 
passeggino in un’unica soluzione. 
Disponibile a condizioni dedicate per i clienti di Intesa 
Sanpaolo. 

euro
al mese *

349,00 euro

18
Seggiolino auto

a partire da

DOONA
Con PerTe Prestito Diretto scegli 
fra i prodotti dei nostri partner.

Comunicazione pubblicitaria di Jakala S.p.A. I prodotti Doona pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da  Jakala S.p.A., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita.

Distribuito da Jakala S.p.A.

Comunicazione pubblicitaria di Jakala S.p.A. I prodotti Doona pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da  Jakala S.p.A., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita.

euro
al mese *

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 309,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 309,00 rata mensile da 
15,45 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e della 
durata prescelta.

Liki è il triciclo più compatto al mondo. Con il suo sistema 
di chiusura unico e brevettato, si apre e si richiude con 
il semplice gesto.
Disponibile a condizioni dedicate per i clienti di Intesa 
Sanpaolo. 

309,00 euro

16
Triciclo LIKI S5

a partire da



3938 Offerta valida fino al 30/10/2021. Offerta valida fino al 30/10/2021.

euro
al mese *

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 229,90 euro, durata 10 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 229,90 rata mensile da 
22,99 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e della 
durata prescelta.

Fitbit Versa 3, lo smartwatch con tutto ciò che ti serve 
per dare il meglio di te.  

229,90 euro

23
VERSA 3

a partire da

Distribuito da 1Place S.r.l.

Comunicazione pubblicitaria di 1Place S.r.l. I prodotti Fitbit pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da 1Place S.r.l., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita.

Colori

Pink Clay/Soft Gold 
Aluminum

Black/Black 
Aluminum 

Midnight/Soft Gold 
Aluminum

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 329,90 euro, durata 10 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 329,90 rata mensile da 
32,99 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e della 
durata prescelta.

Fitbit Sense, l’Health Watch evoluto per il benessere che 
ti aiuta a entrare in sintonia con il tuo corpo e ti guida 
verso una vita più sana.

euro
al mese *

329,90 euro

33
SENSE

a partire da

FITBIT
Con PerTe Prestito Diretto scegli 
fra i prodotti dei nostri partner.

Comunicazione pubblicitaria di 1Place S.r.l. I prodotti Fitbit pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da 1Place S.r.l., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita.

Colori

Carbon/Graphite 
Stainless Steel

Lunar White/Soft 
Gold Stainless Steel 



4140 Offerta valida fino al 30/10/2021. Offerta valida fino al 30/10/2021.

Distribuito da Jakala S.p.A.

Comunicazione pubblicitaria di Jakala S.p.A. I prodotti Garmin pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da  Jakala S.p.A., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 599,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 599,00 rata mensile da 
29,95 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e della 
durata prescelta.

La serie di smartwatch GPS multisport fenix consente di 
avere mappe, musica e la pianificazione intelligente del 
passo corsa. Ampio schermo da 1,3”.

euro
al mese *

599,00 euro

30
Garmin Smartwatch 
Fenix® 6 Pro

a partire da

euro
al mese *

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 509,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 509,00 rata mensile da 
25,45 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e della 
durata prescelta.

Smartwatch GPS con funzioni di monitoraggio 
performance: stato di acclimatamento e l’altitudine, 
VO2 max, Training Status, Focus Training Load.

509,00 euro

26
Garmin Forerunner® 
945

a partire da

GARMIN
Con PerTe Prestito Diretto scegli 
fra i prodotti dei nostri partner.

Comunicazione pubblicitaria di Jakala S.p.A. I prodotti Garmin pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da Jakala S.p.A., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita.

euro
al mese *

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 319,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 319,00 rata mensile da 
15,95 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e della 
durata prescelta.

Venu è uno smartwatch con GPS che consente di 
monitorare la salute 24/7. È connesso con Garmin Pay™ 
e compatibile con Spotify, Amazon Music e Deezer.

319,00 euro

16
Garmin Smartwatch 
Venu®

a partire da



4342 Offerta valida fino al 30/10/2021. Offerta valida fino al 30/10/2021.

Distribuito da Jakala S.p.A.

Comunicazione pubblicitaria di Jakala S.p.A. I prodotti Garmin pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da  Jakala S.p.A., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita.Comunicazione pubblicitaria di Jakala S.p.A. I prodotti Garmin pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da Jakala S.p.A., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita.

euro
al mese *

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 659,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 659,00 rata mensile da 
32,95 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e della 
durata prescelta.

Grazie all’innovativa lente con ricarica solare Power 
Glass™ e la modalità di gestione power manager, Fenix 
6 Solar può garantire un utilizzo prolungato nel tempo. 

659,00 euro

33
Smartwatch Fenix® 6 
Solar

a partire da

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 369,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 369,00 rata mensile da 
18,45 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e della 
durata prescelta.

Smartwatch con lunetta in acciaio inox e cinturino in 
silicone Black. Schermo AMOLED, tiene sotto controllo i 
dati. Vetro Corning® Gorilla® Glass 3. 

euro
al mese *

369,00 euro

19
Smartwatch Venu2®

a partire da

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 749,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 749,00 rata mensile da 
37,45 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e della 
durata prescelta.

Enduro in Silver Steel, cinturino UltraFit in nylon grigio. 
Schermo da 1,4″ ottimizzato per l’utilizzo outdoor. 
Gestisce dati ad altissima efficienza. 

749,00 euro

38
Smartwatch Enduro®

a partire da

euro
al mese *



4544 Offerta valida fino al 30/10/2021. Offerta valida fino al 30/10/2021.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 479,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 479,00 rata mensile da 
23,95 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e della 
durata prescelta.

Realizza video in 5K, cattura foto con 20 MP di nitidezza. 
SuperFoto sceglie automaticamente la migliore 
elaborazione delle immagini.

euro
al mese *

479,00 euro

24
GoPro HERO9

a partire da

GOPRO
Con PerTe Prestito Diretto scegli 
fra i prodotti dei nostri partner.

Comunicazione pubblicitaria di Jakala S.p.A. I prodotti GoPro pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da  Jakala S.p.A., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita.

Distribuito da Jakala S.p.A.

Comunicazione pubblicitaria di Jakala S.p.A. I prodotti GoPro pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da  Jakala S.p.A., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita.



4746 Offerta valida fino al 30/10/2021. Offerta valida fino al 30/10/2021.

Distribuito da Jakala S.p.A.

Comunicazione pubblicitaria di Jakala S.p.A. I prodotti Hoover pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da  Jakala S.p.A., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 479,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 479,00 rata mensile da 
23,95 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e della 
durata prescelta.

H-PURIFIER 700 è il purificatore d’aria connesso di 
Hoover; con un CADR* (m3/h) di 330 è in grado di 
purificare l’aria di una stanza di 20 mq in soli 9 minuti.

euro
al mese *

479,00 euro

24
Purificatore d’aria 
H-PURIFIER 700

a partire da

HOOVER
Con PerTe Prestito Diretto scegli 
fra i prodotti dei nostri partner.

Comunicazione pubblicitaria di Jakala S.p.A. I prodotti Hoover pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da  Jakala S.p.A., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita.



4948 Offerta valida fino al 30/10/2021. Offerta valida fino al 30/10/2021.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 459,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 459,00 rata mensile da 
22,95 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e della 
durata prescelta.

Realizzato completamente in polimeri BPA free. Ha tre 
filtri di serie, una capacità di 350 ml e opera a 43 giri al 
minuto. Resa del 95%.

euro
al mese *

459,00 euro

23
Estrattore H-100

a partire da

HUROM
Con PerTe Prestito Diretto scegli 
fra i prodotti dei nostri partner.

Comunicazione pubblicitaria di Jakala S.p.A. I prodotti Hurom pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da  Jakala S.p.A., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita.

Distribuito da Jakala S.p.A.

Comunicazione pubblicitaria di Jakala S.p.A. I prodotti Hurom pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da  Jakala S.p.A., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita.

euro
al mese *

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di649,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e TAEG 
0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 649,00 rata mensile da 32,45 
euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e della durata 
prescelta.

Contenitore più ampio e profondo. Rispetta le sostanze 
nutritive degli ingredienti. Efficiente e facile da pulire, 
occupa poco spazio in cucina.

649,00 euro

33
Estrattore H-200

a partire da



5150 Offerta valida fino al 30/10/2021. Offerta valida fino al 30/10/2021.

Distribuito da Jakala S.p.A.

Comunicazione pubblicitaria di Jakala S.p.A. I prodotti Kitchenaid pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da Jakala S.p.A., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita.

ILLY
Con PerTe Prestito Diretto scegli 
fra i prodotti dei nostri partner.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 399,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 399,00 rata mensile da 
19,95 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e della 
durata prescelta.

399,00 euro

20
Macchina da Caffè 
Iperespresso in acciaio 
inox - X1 Anniversary
A 20 anni dalla sua nascita, la macchina X1 Iperespresso 
Illy si rinnova in un’edizione Anniversary. Prepara sia 
espresso sia caffè all’americana. 

a partire da

euro
al mese *

Comunicazione pubblicitaria di Jakala S.p.A. I prodotti Illy pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da Jakala S.p.A., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita.



5352 Offerta valida fino al 30/10/2021. Offerta valida fino al 30/10/2021.

Distribuito da Jakala S.p.A.

Comunicazione pubblicitaria di Jakala S.p.A. I prodotti I Robot pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da  Jakala S.p.A., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita.

euro
al mese *

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 659,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 659,00 rata mensile da 
32,95 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e della 
durata prescelta.

Braava jet m6 di iRobot: Precision Jet Spray per rimuovere 
lo sporco più ostinato, mappatura intelligente Imprint, 
iRobot HOME App.

659,00 euro

33
Robot lavapavimenti 
BraavaJet m6

a partire da

I ROBOT
Con PerTe Prestito Diretto scegli 
fra i prodotti dei nostri partner.

Comunicazione pubblicitaria di Jakala S.p.A. I prodotti I Robot pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da  Jakala S.p.A., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 1.019,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 1.019,00 rata mensile 
da 50,95 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta.

Roomba i7+ è dotato dello svuotamento automatico 
Clean Base, mappa e pulisce ogni stanza grazie alla 
tecnologia Imprint™ Smart Mapping.

euro
al mese *

1.019,00 euro

51
Roomba I7 Plus

a partire da



5554
Comunicazione pubblicitaria di MMN S.p.A. I prodotti LG pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da MMN S.p.A., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita. Comunicazione pubblicitaria di MMN S.p.A. I prodotti LG pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da MMN S.p.A., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita.
Offerta valida fino al 30/10/2021. Offerta valida fino al 30/10/2021.

Distribuito da MMN S.p.A.LG
Con PerTe Prestito Diretto scegli 
fra i prodotti dei nostri partner.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 1.599,00 euro, durata 30 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 1.599,00 rata mensile 
da 53,30 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta.

LG OLED TV è unico grazie alla tecnologia dei pixel 
autoilluminanti. Goditi neri più profondi, colori più ricchi 
e la migliore esperienza di visione possibile.

euro
al mese *

1.599,00 euro

54
Smart TV OLED 48” 
C15

a partire da

Dimensioni

48’’ 65’’55’’ 77’’



5756 Offerta valida fino al 30/10/2021. Offerta valida fino al 30/10/2021.

Distribuito da Jakala S.p.A.

Comunicazione pubblicitaria di Jakala S.p.A. I prodotti JBL pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da  Jakala S.p.A., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita.

euro
al mese *

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 319,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 319,00 rata mensile da 
15,95 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e della 
durata prescelta.

JBL PartyBox On-The-Go, 100 watt, luci in sincro con la 
musica. Splashproof IPX4. Batteria integrata ricaricabile.

319,00 euro

16
Speaker Partybox GO

a partire da

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 329,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 329,00 rata mensile da 
16,45 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e della 
durata prescelta.

Cuffie a padiglione Club One di JBL con cancellazione 
del rumore True Adaptive, archetto in pelle e comodi 
padiglioni auricolari imbottiti.

euro
al mese *

329,00 euro

17
Cuffie a padiglione 
Club One

a partire da

JBL
Con PerTe Prestito Diretto scegli 
fra i prodotti dei nostri partner.

Comunicazione pubblicitaria di Jakala S.p.A. I prodotti JBL pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da  Jakala S.p.A., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 299,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 299,00 rata mensile da 
14,95 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e della 
durata prescelta.

Speaker bluetooth Xtreme 3 JBL con quattro driver e 
due JBL Bass Radiator. PartyBoost per connettere più 
diffusori compatibili. Waterproof e dustproof.

euro
al mese *

299,00 euro

15
Speaker bluetooth 
Xtreme 3

a partire da



5958 Offerta valida fino al 30/10/2021. Offerta valida fino al 30/10/2021.

Distribuito da Jakala S.p.A.

Comunicazione pubblicitaria di Jakala S.p.A. I prodotti JBL pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da  Jakala S.p.A., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita.

euro
al mese *

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 339,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 339,00 rata mensile da 
16,95 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e della 
durata prescelta.

La soundbar JBL Bar 2.1 Deep Bass è compatta, 300 
Watt, collegala al televisore con un cavo ottico o HDMI o 
trasmetti in streaming grazie al Bluetooth.

339,00 euro

17
Soundbar BAR 2.1

a partire da

Comunicazione pubblicitaria di Jakala S.p.A. I prodotti JBL pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da  Jakala S.p.A., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita.



6160 Offerta valida fino al 30/10/2021. Offerta valida fino al 30/10/2021.

KÄRCHER
Con PerTe Prestito Diretto scegli 
fra i prodotti dei nostri partner.

649,00 euro

33
Idropulitrice K7 
Premium Smart Control
L’idropulitrice K7 Premium Smart Control, pressione 
fino a 195 bar, portata fino a 600 l/h, resa per area 60 
m2/h. Collegabile all’app Home&Garden

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 649,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 649,00 rata mensile da 
32,45 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e della 
durata prescelta.

a partire da

euro
al mese *

Comunicazione pubblicitaria di Jakala S.p.A. I prodotti Kärcher pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da  Jakala S.p.A., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita.

Distribuito da Jakala S.p.A.

Comunicazione pubblicitaria di Jakala S.p.A. I prodotti Kärcher pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da  Jakala S.p.A., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita.

euro
al mese *

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 549,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 549,00 rata mensile da 
27,45 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e della 
durata prescelta.

Lavapavimenti a batteria FC7 Cordless, lava e rimuove 
lo sporco in una sola passata. Autonomia 45 min per 
un’area di 135 m².

549,00 euro

28
Lavapavimenti a batteria 
FC7 Cordless

a partire da



6362 Offerta valida fino al 30/10/2021. Offerta valida fino al 30/10/2021.

Distribuito da Jakala S.p.A.

Comunicazione pubblicitaria di Jakala S.p.A. I prodotti Kenwood pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da  Jakala S.p.A., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita.

KENWOOD
Con PerTe Prestito Diretto scegli 
fra i prodotti dei nostri partner.

429,00 euro

22
Impastatrice 
Chef XL
Kenwood Chef XL, potenza 1200 W, metallo silver, 
movimento planetario, 3 prese motore, ciotola in 
acciaio inox 6,7 l, 3 utensili in metallo.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 429,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 429,00 rata mensile da 
21,45 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e della 
durata prescelta.

a partire da

euro
al mese *

Comunicazione pubblicitaria di Jakala S.p.A. I prodotti Kenwood pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da  Jakala S.p.A., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita.



6564 Offerta valida fino al 30/10/2021. Offerta valida fino al 30/10/2021.

Distribuito da Jakala S.p.A.

Comunicazione pubblicitaria di Jakala S.p.A. I prodotti Milano Bike pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da Jakala S.p.A., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita.

euro
al mese *

2.059,00 euro

103
a partire da

Bici elettrica unisex 26”
Ferrara
E-bike, telaio in alluminio con catena antifurto integrata 
FrameBlock, Ruote 26”, misura pneumatici 26×2,3, 
Freni a disco, colore: Bianco/Nero. 

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 2.059,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 2.059,00 rata mensile 
da 102,95 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta.

ECO 
BONUS

MILANO BIKE
Con PerTe Prestito Diretto scegli 
fra i prodotti dei nostri partner.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 2.059,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 2.059,00 rata mensile 
da 102,95 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta.

2.059,00 euro

103
Bici elettrica unisex 28”
Firenze
E-bike, telaio in alluminio con catena antifurto integrata 
FrameBlock, Ruote 28”, misura pneumatici 700x35C, 
Freni a disco. Colore: Bianco/Nero.

a partire da

euro
al mese *

Comunicazione pubblicitaria di Jakala S.p.A. I prodotti Milano Bike pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da Jakala S.p.A., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita.

ECO 
BONUS

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 529,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 529,00 rata mensile da 
26,45 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e della 
durata prescelta.

Alessandria è la city bike che ti accompagna nelle 
giornate lavorative in giro per la città con Frameblock, 
l’antifurto integrato nel telaio.

euro
al mese *

529,00 euro

27
City Bike 
Alessandria

a partire da

ECO 
BONUS



6766 Offerta valida fino al 30/10/2021. Offerta valida fino al 30/10/2021.

Distribuito da Jakala S.p.A.

Comunicazione pubblicitaria di Jakala S.p.A. I prodotti Milano Bike pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da Jakala S.p.A., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita.Comunicazione pubblicitaria di Jakala S.p.A. I prodotti Milano Bike pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da Jakala S.p.A., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita.

euro
al mese *

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 659,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 659,00 rata mensile da 
32,95 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e della 
durata prescelta.

Sport e divertimento si incontrano nella nostra MTB 
Aosta. Forcella ammortizzata, Cambio Shimano a 8×3 
velocità, Freni a Disco da 160 mm. 

659,00 euro

33
Mountain Bike 
Aosta

a partire da

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 879,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 879,00 rata mensile da 
43,95 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e della 
durata prescelta.

La Iseo è il modello gravel di Milano Bike. Elegante, 
leggera e pratica per escursioni da ricordare. 
Con Frameblock, antifurto integrato nel telaio.

879,00 euro

44
Gravel Bike Iseo 

a partire da

euro
al mese *

ECO 
BONUS

ECO 
BONUS



6968 Offerta valida fino al 30/10/2021. Offerta valida fino al 30/10/2021.

Distribuito da Jakala S.p.A.

Comunicazione pubblicitaria di Jakala S.p.A. I prodotti Moulinex pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da Jakala S.p.A., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita.

euro
al mese *

309,00 euro

16
a partire da

Sistema multicottura 
Cookeo Grameez
Cookeo è la pentola magica di Moulinex, con la quale 
puoi preparare 200 ricette facili e veloci, anche grazie 
all’app “My Cookeo”. 

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 309,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 309,00 rata mensile da 
15,45 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e della 
durata prescelta.

MOULINEX
Con PerTe Prestito Diretto scegli 
fra i prodotti dei nostri partner.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 859,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 859,00 rata mensile da 
42,95 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e della 
durata prescelta.

859,00 euro

43 
Robot da cucina 
I-Companion XL 
Gourmet  
iCompanion XL di Moulinex, 4 funzioni, 10 programmi, 
Capacità 3 lt, 13 Velocità, 7 accessori, Bluetooth, 
Riconoscimento vocale, Display a Led.

a partire da

euro
al mese *

Comunicazione pubblicitaria di Jakala S.p.A. I prodotti Moulinex pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da Jakala S.p.A., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita.



7170 Offerta valida fino al 30/10/2021. Offerta valida fino al 30/10/2021.

Con PerTe Prestito Diretto scegli 
fra i prodotti dei nostri partner.

NEMOX

559,00 euro

28
Gelato NXT1 
i-Green
Gelato NXT1 è la sola Macchina da Gelato 
superautomatica per casa al mondo che vi fa trovare il 
gelato pronto, quando lo volete!

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 559,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 559,00 rata mensile da 
27,95 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e della 
durata prescelta.

a partire da

euro
al mese *

Comunicazione pubblicitaria di Jakala S.p.A. I prodotti Nemox pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da Jakala S.p.A., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita.

Distribuito da Jakala S.p.A.

Comunicazione pubblicitaria di Jakala S.p.A. I prodotti Nemox pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da Jakala S.p.A., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita.

319,00 euro

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 319,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e TAEG 
0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 319,00 rata mensile da 15,95 
euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e della durata 
prescelta.

16
Gelato Talent 
i-Green
Gelato Talent i-Green è la macchina da gelato a 
compressore per un gelato preparato in modo facile ed 
economico con ingredienti naturali.

a partire da

euro
al mese *

399,00 euro

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 399,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e TAEG 
0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 399,00 rata mensile da 19,95 
euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e della durata 
prescelta.

20
Gelatissimo 
Exclusive i-Green

a partire da

euro
al mese *

Gelatissimo Exclusive i-Green è simile al professionale. 
Utilizzando un gas ecologico riduce l’impatto sulle 
emissioni del 99,95%. 



7372 Offerta valida fino al 30/10/2021. Offerta valida fino al 30/10/2021.

Distribuito da Jakala S.p.A.

Comunicazione pubblicitaria di Jakala S.p.A. I prodotti Nikon pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da Jakala S.p.A., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita.

1.099,00 euro

55

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 1.099,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 1.099,00 rata mensile 
da 54,95 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta.

Nikon Mirrorless New 
DX 16-50 VR +SD 64GB

a partire da

euro
al mese *

Nikon-Mirrorless rende magica la realtà grazie alla 
qualità della fotocamera Nikon Z50. Realizza foto e 
filmati in 4K dalla messa a fuoco impeccabile.

NIKON
Con PerTe Prestito Diretto scegli 
fra i prodotti dei nostri partner.

Comunicazione pubblicitaria di Jakala S.p.A. I prodotti Nikon pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da Jakala S.p.A., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita.



7574 Offerta valida fino al 30/10/2021. Offerta valida fino al 30/10/2021.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 2.700,00 euro, durata 30 mesi, TAN 0 e TAEG 0. Importo
totale dovuto dal cliente euro 2.700,00 rata mensile da 90,00 euro. L’importo 
della rata varia in funzione del prezzo del bene e della durata prescelta.

2.700,00 euro

90
SMART TV OLED 4K 
PREMIUM
La serie HZ2000, smart TV OLED 4K, è il top di gamma 
TV di Panasonic: superba qualità delle immagini e 
Soundbar integrata Tuned by Technics (140W).

a partire da

euro
al mese *

PANASONIC
Con PerTe Prestito Diretto scegli 
fra i prodotti dei nostri partner.

Comunicazione pubblicitaria di 1Place S.r.l. I prodotti Panasonic pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da 1Place S.r.l., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 798,90 euro, durata 30 mesi, TAN 0 e TAEG 0. Importo
totale dovuto dal cliente euro 798,90 rata mensile da 26,63 euro. L’importo 
della rata varia in funzione del prezzo del bene e della durata prescelta.

798,90 euro

27
SMART TV LED 4K

a partire da

euro
al mese *

La serie HX940 SMART LED 4K è il TV LED perfetto come 
sistema di home entertainment dotato di schermo 
sottile e processore di ultima generazione.

1.998,90 euro

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 1.998,90 euro, durata 30 mesi, TAN 0 e TAEG 0. Importo 
totale dovuto dal cliente euro 1.998,90 rata mensile da 66,63 euro. L’importo 
della rata varia in funzione del prezzo del bene e della durata prescelta.

67
SMART TV OLED 4K 
CINEMA LOVERS

a partire da

euro
al mese *

HZ1500 SMART TV OLED 4K dotato di pannello Master 
HDR OLED, processore HCX Pro Intelligent, Dolby Vision 
IQ e il sistema audio integrato con Soundbar.

Distribuito da 1Place S.r.l.

Comunicazione pubblicitaria di 1Place S.r.l. I prodotti Panasonic pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da 1Place S.r.l., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita.

Dimensioni

55’’ 65’’

Dimensioni

43’’ 55’’49’’ 65’’

Dimensioni

55’’ 65’’

75’’



7776 Offerta valida fino al 30/10/2021. Offerta valida fino al 30/10/2021.
Comunicazione pubblicitaria di 1Place S.r.l. I prodotti Panasonic pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da 1Place S.r.l., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 2.776,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0 e TAEG 0. Importo 
totale dovuto dal cliente euro 2.776,00 rata mensile da 138,80 euro. L’importo 
della rata varia in funzione del prezzo del bene e della durata prescelta.

139
Etherea Climatizzatore 
Dual 3.5 e 2.5 kW

a partire da

euro
al mese *

Ideale per 2 ambienti, rispettivamente di massimo 25 
e 35 mq. Massimo comfort; controllo smart wi-fi; alta 
classe energetica.

2.776,00 euro

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 4.124,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0 e TAEG 0. Importo 
totale dovuto dal cliente euro 4.124,00 rata mensile da 206,20 euro. L’importo 
della rata varia in funzione del prezzo del bene e della durata prescelta.

4.124,00 euro

207
Etherea Climatizzatore 
Trial 3.5 e 2 x 2.5 kW

a partire da

euro
al mese *

Ideale per 3 ambienti, rispettivamente di massimo 
25,25 e 35 mq. Massimo comfort; controllo smart wi-fi; 
alta efficienza energetica.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 1.533,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0 e TAEG 0. Importo 
totale dovuto dal cliente euro 1.533,00 rata mensile da 76,65 euro. L’importo 
della rata varia in funzione del prezzo del bene e della durata prescelta.

1.533,00 euro

77
Etherea Climatizzatore 
Mono 2.5 kW
Ideale per singoli ambienti fino a 25 mq. Dotato di 
tecnologia per il miglioramento dell’aria; controllo smart 
wi-fi; alta efficienza energetica.

a partire da

euro
al mese *

Comunicazione pubblicitaria di 1Place S.r.l. I prodotti Panasonic pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da 1Place S.r.l., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 1.651,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0 e TAEG 0. Importo 
totale dovuto dal cliente euro 1.651,00 rata mensile da 82,55 euro. L’importo 
della rata varia in funzione del prezzo del bene e della durata prescelta.

1.651,00 euro

83
Etherea Climatizzatore 
Mono 3.5 kW
Ideale per singoli ambienti fino a 35 mq. Dotato di 
tecnologia per il miglioramento dell’aria; controllo smart 
wi-fi; alta efficienza energetica.

a partire da

euro
al mese *

Distribuito da 1Place S.r.l.

Pacchetti di installazione

Silver Gold Platinum

Pacchetti di installazione

Silver Gold Platinum

Pacchetti di installazione

Silver Gold Platinum

Pacchetti di installazione

Silver Gold Platinum



7978 Offerta valida fino al 30/10/2021. Offerta valida fino al 30/10/2021.
Comunicazione pubblicitaria di MMN S.p.A. I prodotti del Gruppo Piaggio pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da MMN S.p.A., che è responsabile in via esclusiva della loro 
vendita.

Distribuito da MMN S.p.A.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 2.310,00 euro, durata 30 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 2.310,00 rata mensile 
da 77,00 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta.

2.310,00 euro

77
LIBERTY 50 Euro 5
Liberty, ti regala la gioia di vivere nei gesti quotidiani. 
Motore 3 valvole i-get e ruote alte il tutto con finiture 
cromate e luci anteriori a LED.

a partire da

euro
al mese *

Colori

Bianco
Luna 544

Blu
Easy

2.700,00 euro

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 2.700,00 euro, durata 30 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 2.700,00 rata mensile 
da 90,00 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta.

90
LIBERTY 150 ABS Euro 5
Liberty, ti regala la gioia di vivere nei gesti quotidiani. 
Motore 3 valvole i-get e ruote alte il tutto con finiture 
cromate e luci anteriori a LED.

a partire da

euro
al mese *

Colori

Bianco Blu
Easy

Nero 
Met

Nero 
Lucido 
79/A

GRUPPO PIAGGIO
Con PerTe Prestito Diretto scegli 
fra i prodotti dei nostri partner.

Comunicazione pubblicitaria di MMN S.p.A. I prodotti del Gruppo Piaggio pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da MMN S.p.A., che è responsabile in via esclusiva della loro 
vendita.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 2.598,00 euro, durata 30 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 2.598,00 rata mensile 
da 86,60 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta.

2.598,00 euro

87
LIBERTY 125 ABS Euro 5
Liberty, ti regala la gioia di vivere nei gesti quotidiani. 
Motore 3 valvole i-get e ruote alte il tutto con finiture 
cromate e luci anteriori a LED.

a partire da

euro
al mese *

Colori

Bianco Blu
Easy

Nero 
Met



8180 Offerta valida fino al 30/10/2021. Offerta valida fino al 30/10/2021.

Distribuito da MMN S.p.A.

Comunicazione pubblicitaria di MMN S.p.A. I prodotti del Gruppo Piaggio pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da MMN S.p.A., che è responsabile in via esclusiva della loro 
vendita.

Comunicazione pubblicitaria di MMN S.p.A. I prodotti del Gruppo Piaggio pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da MMN S.p.A., che è responsabile in via esclusiva della loro 
vendita.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 6.390,00 euro, durata 30 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 6.390,00 rata mensile 
da 213,00 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta.

6.390,00 euro

213
MP3 300
MP3 300 hpe è l’incontro tra potenza e divertimento. 
Design moderno e sportivo. Compatto e maneggevole. 
Nuovo motore 300 (High Performance Engine).

a partire da

euro
al mese *

Nero 
Cosmo 

98/A

Colori

Argento
Cometa
760/B

Nero

Sella



8382 Offerta valida fino al 30/10/2021. Offerta valida fino al 30/10/2021.

Distribuito da MMN S.p.A.

Comunicazione pubblicitaria di MMN S.p.A. I prodotti del Gruppo Piaggio pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da MMN S.p.A., che è responsabile in via esclusiva della loro 
vendita.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 9.990,00 euro, durata 36 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 9.990,00 rata mensile 
da 277,50 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta.

278
V9 BOBBER
Innovativa, aggressiva e irresistibile. V9 BOBBER ha una forte 
personalità e tutto il look dello stile Moto Guzzi. 

a partire da

euro
al mese *

Colori

Nero
Essenziale

9.990,00 euro

11.133,00 euro

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 11.133,00 euro, durata 36 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 11.133,00 rata mensile 
da 309,25 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta.

310
V85 TT EVOCATIVE 
La nuova V85 TT è una moto pensata per ogni viaggio che 
riunisce le ultime innovazioni ad un comfort perfezionato in 
tutto.

a partire da

euro
al mese *

Colori

Giallo
Sahara

Comunicazione pubblicitaria di MMN S.p.A. I prodotti del Gruppo Piaggio pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da MMN S.p.A., che è responsabile in via esclusiva della loro 
vendita.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 8.244,00 euro, durata 36 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 8.244,00 rata mensile 
da 229,00 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta.

8.244,00 euro

229
V7 STONE 850 E5 
MY21
Un capolavoro che unisce il minimalismo allo stile e 
all’attitudine di Moto Guzzi.

a partire da

euro
al mese *

Arancio
Rame

Azzurro
Ghiaccio

Colori

Nero
Ruvido

Rosso
Kalahari



8584 Offerta valida fino al 30/10/2021. Offerta valida fino al 30/10/2021.
Comunicazione pubblicitaria di MMN S.p.A. I prodotti del Gruppo Piaggio pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da MMN S.p.A., che è responsabile in via esclusiva della loro 
vendita.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 5.886,00 euro, durata 36 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 5.886,00 rata mensile 
da 163,50 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta.

5.886,00 euro

164
VESPA GTS SUPER 300 
EURO 5 

a partire da

euro
al mese *

Performance e tecnologia si sposano dando vita ad un 
veicolo dalla personalità Super.

Colori

Nero 
Lucido

Bianco 
Innocenza

Rosso
Passione

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 4.338,00 euro, durata 36 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro  4.338,00 rata mensile 
da 120,50 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta.

4.338,00 euro

121
VESPA PRIMAVERA 
125 4T EURO 5
Dotata del brillante propulsore 125 i-get, Vespa 
Primavera è capace di regalare il massimo piacere di 
guida.

a partire da

euro
al mese *

Nero
Convinto

Bianco
Innocenza

Verde
Relax

Arancio
Impulsivo

Grigio
Delicato

Blu
Energia

Colori

Comunicazione pubblicitaria di MMN S.p.A. I prodotti del Gruppo Piaggio pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da MMN S.p.A., che è responsabile in via esclusiva della loro 
vendita.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 3.438,00 euro, durata 36 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 3.438,00 rata mensile 
da 95,50 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta.

3.438,00 euro

96
VESPA PRIMAVERA 50 
4T E5 

a partire da

euro
al mese *

Sella

Sabbia Marrone

Una piccola rivoluzione su ruote capace di regalare il 
massimo piacere di guida scattando libera per le strade 
cittadine.

Colori

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 4.491,00 euro, durata 36 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 4.491,00 rata mensile 
da 124,75 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta.

125
VESPA PRIMAVERA 125
4T RED MY20 EURO 5
Vespa Primavera si veste interamente di rosso (RED) per 
regalare piacere di guida e un sorriso a chi ne ha più bisogno.

a partire da

euro
al mese *

4.491,00 euro

Nero
Convinto

Bianco
Innocenza

Verde
Relax

Arancio
Impulsivo

Grigio
Delicato

Blu
Energia

Distribuito da MMN S.p.A.



8786 Offerta valida fino al 30/10/2021. Offerta valida fino al 30/10/2021.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 339,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e TAEG 
0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 339,00 rata mensile da 16,95 
euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e della durata 
prescelta.

339,00 euro

17
Scopa a vapore 
Clean&Steam Multi
L’aspirapolvere a vapore Clean & Steam Multi garantisce 
una pulizia impeccabile e sana in pochissimo tempo su 
tutti i tipi di superfici. 

a partire da

euro
al mese *

Distribuito da Jakala S.p.A.

Comunicazione pubblicitaria di Jakala S.p.A. I prodotti Rowenta pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da  Jakala S.p.A., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 319,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e TAEG 
0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 319,00 rata mensile da 15,95 
euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e della durata 
prescelta.

319,00 euro

16
Purificatore d’aria  
Eclipse
Purificatore e ventilatore Eclipse 2 in 1 di Rowenta: per 
uno straordinario filtraggio delle particelle sottili fino al 
99,95%.

a partire da

euro
al mese *

ROWENTA
Con PerTe Prestito Diretto scegli 
fra i prodotti dei nostri partner.

Comunicazione pubblicitaria di Jakala S.p.A. I prodotti Rowenta pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da  Jakala S.p.A., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 319,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e TAEG 
0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 319,00 rata mensile da 15,95 
euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e della durata 
prescelta.

319,00 euro

16
Scopa elettrica X-Force 
11.60 AC

a partire da

euro
al mese *

L’aspirapolvere senza fili Rowenta X-Force Flex 11.60 
è un concentrato di tecnologia, per pulizie rapide ed 
efficaci. Utilizzo continuo fino a 45 min.



8988
Comunicazione pubblicitaria di Jakala S.p.A. I prodotti Samsung pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da Jakala S.p.A., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita. Comunicazione pubblicitaria di Jakala S.p.A. I prodotti Samsung pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da Jakala S.p.A., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita.
Offerta valida fino al 30/10/2021. Offerta valida fino al 30/10/2021.

Distribuito da Jakala S.p.A.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 1.319,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 1.319,00 rata mensile 
da 65,95 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta.

1.319,00 euro

66
Galaxy S21 ULTRA 5G 
Il design sofisticato ed innovativo di Galaxy S21+ 5G 
ridefinisce l’identità Galaxy. Con le sue fotocamere puoi 
creare contenuti da professionista.

a partire da

euro
al mese *

Colori

Black

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 1.119,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 1.119,00 rata mensile 
da 55,95 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta.

1.119,00 euro

56
Galaxy S21+ 5G
Il design sofisticato ed innovativo di Galaxy S21+ 5G 
ridefinisce l’identità Galaxy. Con le sue fotocamere puoi 
creare contenuti da professionista.

a partire da

euro
al mese *

Colori

Black Violet

SAMSUNG
Con PerTe Prestito Diretto scegli 
fra i prodotti dei nostri partner.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 919,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e TAEG 
0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 919,00 rata mensile da 45,95 
euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e della durata 
prescelta.

919,00 euro

46
Galaxy S21 5G
Il design sofisticato ed innovativo di Galaxy S21 5G 
ridefinisce l’identità Galaxy. Con le sue fotocamere puoi 
creare contenuti da professionista.”

a partire da

euro
al mese *

Colori

Grey Violet



9190
Comunicazione pubblicitaria di Jakala S.p.A. I prodotti Samsung pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da Jakala S.p.A., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita. Comunicazione pubblicitaria di Jakala S.p.A. I prodotti Samsung pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da Jakala S.p.A., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita.
Offerta valida fino al 30/10/2021. Offerta valida fino al 30/10/2021.

Distribuito da Jakala S.p.A.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 1.299,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 1.299,00 rata mensile 
da 64,95 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta.

1.299,00 euro

65
Galaxy Z Flip 

a partire da

euro
al mese *

Smartphone Samsung Galaxy Z Flip 5G, Display int. 
6.7” Dynamic AMOLED, 256GB, RAM 8GB, Batteria 
3300mAh, 5G, Android 10, Colore Mystic Gray.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 629,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e TAEG 
0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 629,00 rata mensile da 31,45 
euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e della durata 
prescelta.

629,00 euro

32
Galaxy S20 FE
Samsung Galaxy S20 FE, Display 6.5” Super AMOLED, 
3 fotocamere posteriori, 128 GB Espandibili, RAM 6GB, 
Batteria 4.500mAh.

a partire da

euro
al mese *

Colori

GreenBlue White

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 1.799,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 1.799,00 rata mensile 
da 89,95 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta.

1.799,00 euro

90
Galaxy Z Fold 2
Smartphone Samsung Galaxy Z Fold2 5G, Display int. 
7.6” Dynamic AMOLED, 256GB, RAM 12GB, Batteria 
4500 mAh, NanoSIM, Android 10, Colore Mystic Black.

a partire da

euro
al mese *

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 289,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e TAEG 
0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 289,00 rata mensile da 14,45 
euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e della durata 
prescelta.

289,00 euro

15
Galaxy A32 5G
Galaxy A32 5G, Tecnologia HD+, fotocamera principale 
da 48 MP, batteria da 5.000 mAh*, Fotocamera anteriore 
da 13 MP, Memoria 128 GB, RAM da 4 GB.

a partire da

euro
al mese *



9392
Comunicazione pubblicitaria di Jakala S.p.A. I prodotti Samsung pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da Jakala S.p.A., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita. Comunicazione pubblicitaria di Jakala S.p.A. I prodotti Samsung pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da Jakala S.p.A., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita.
Offerta valida fino al 30/10/2021. Offerta valida fino al 30/10/2021.

Distribuito da Jakala S.p.A.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Esempio per un 
finanziamento di 699,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e TAEG 
0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 699,00 rata mensile da 34,95 
euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e della durata 
prescelta.

699,00 euro

35
Galaxy Book 15”
Samsung Galaxy Book Laptop, Processore Intel Core i3, 
15.6 Pollici, 8GB RAM, Memoria 256GB, Colore Mystic 
Blue.

a partire da

euro
al mese *

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 449,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e TAEG 
0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 449,00 rata mensile da 22,45 
euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e della durata 
prescelta.

449,00 euro

23
GALAXY A52 5G
Galaxy A52 5G, fotocamera principale da 64  MP, 
batteria da 4.500  mAh*, Fotocamera anteriore da 32 
MP, Memoria 128 GB, RAM da 6 GB.

a partire da

euro
al mese *

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 339,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e TAEG 
0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 339,00 rata mensile da 16,95 
euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e della durata 
prescelta.

339,00 euro

17
Galaxy Watch3 45mm 
Samsung Galaxy Watch3, Smartwatch Bluetooth, cassa 
45mm acciaio, cinturino pelle, Rilevamento cadute, 
Monitoraggio sport, 53,8gr, Mystic Black.

a partire da

euro
al mese *

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 839,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e TAEG 
0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 839,00 rata mensile da 41,95 
euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e della durata 
prescelta.

839,00 euro

42
Galaxy Tab S7 LTE 
Nuovo Samsung Galaxy Tab S7 Tablet, S Pen, Display 
11.0”, 128GB espandibili fino a 1TB, RAM 6GB, Batteria 
8.000 mAh, WiFi, Android 10, Mystic Black.

a partire da

euro
al mese *

Colori

Black
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Comunicazione pubblicitaria di Jakala S.p.A. I prodotti Samsung pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da Jakala S.p.A., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita. Comunicazione pubblicitaria di Jakala S.p.A. I prodotti Samsung pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da Jakala S.p.A., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita.
Offerta valida fino al 30/10/2021. Offerta valida fino al 30/10/2021.

Distribuito da Jakala S.p.A.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 1.968,00 euro, durata 30 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 1.968,00 rata mensile 
da 65,60 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta.

1.968,00 euro

66
Smart-TV 65’’ QLED 4K 
Q80A
TV 65’’ QLED 4K Q80A: Mappatura tonale dinamica 
di HDR10+, retroilluminazione Dual LED. Quantum 
Processor 4K Lite. Audio surround 3D. 

a partire da

euro
al mese *

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 1.668,00 euro, durata 30 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 1.668,00 rata mensile 
da 55,60 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta.

1.668,00 euro

56
Smart-TV 65’’ QLED 4K 
Q70A
TV 65’’ QLED 4K Q70A: Mappatura tonale dinamica 
di HDR10+, retroilluminazione Dual LED. Quantum 
Processor 4K Lite. Audio surround 3D. 

a partire da

euro
al mese *

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 690,00 euro, durata 30 mesi, TAN 0,00%, spese zero e TAEG 
0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 690,00 rata mensile da 23,00 
euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e della durata 
prescelta.

690,00 euro

23
Smart-TV Crystal 
UHD 4K
La tecnologia Dynamic Crystal Color ti offre un assoluto 
realismo, risoluzione 4K, tecnologia High Dynamic 
Range. Audio surround 3D.

a partire da

euro
al mese *

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 1.038,00 euro, durata 30 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 1.038,00 rata mensile 
da 34,60 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta.

35
Smart-TV 55’’ QLED 4K 
Q60A
TV 55’’ QLED 4K Q60A: Mappatura tonale dinamica 
di HDR10+, retroilluminazione Dual LED. Quantum 
Processor 4K Lite. Audio surround 3D. 

a partire da

euro
al mese *

1.038,00 euro

Dimensioni

43’’ 50’’ 55’’
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Comunicazione pubblicitaria di Jakala S.p.A. I prodotti Samsung pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da Jakala S.p.A., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita. Comunicazione pubblicitaria di Jakala S.p.A. I prodotti Samsung pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da Jakala S.p.A., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita.
Offerta valida fino al 30/10/2021. Offerta valida fino al 30/10/2021.

Distribuito da Jakala S.p.A.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 618,00 euro, durata 30 mesi, TAN 0,00%, spese zero e TAEG 
0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 618,00 rata mensile da 20,60 
euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e della durata 
prescelta.

618,00 euro

21
Soundbar HW-Q800A 
3.1.2ch 
La soundbar si sincronizza con il tuo TV Samsung, la 
tecnologia Acoustic Beam mixa e diffonde l’audio per un 
intrattenimento immersivo. 

a partire da

euro
al mese *

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 1.170,00 euro, durata 30 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 1.170,00 rata mensile 
da 39,00 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta.

1.170,00 euro

39
Smart-TV 50’’ 
THE FRAME
The Frame, grazie alla funzione Art Mode, ti consente 
di sfoggiare la tua collezione personale. Processore 
Quantum 4K. Tecnologia Multi View.

a partire da

euro
al mese *

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 3.369,00 euro, durata 30 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 3.369,00 rata mensile 
da 112,30 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta.

3.369,00 euro

113
VideoProiettore 
THE PREMIERE P7
La sorgente luminosa a laser ultra hd 4k di The Premiere 
riproduce un’esperienza cinematografica straordinaria. 
Alexa e Bixby integrati.

a partire da

euro
al mese *
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Comunicazione pubblicitaria di Jakala S.p.A. I prodotti Samsung pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da Jakala S.p.A., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita. Comunicazione pubblicitaria di Jakala S.p.A. I prodotti Samsung pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da Jakala S.p.A., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita.
Offerta valida fino al 30/10/2021. Offerta valida fino al 30/10/2021.

Distribuito da Jakala S.p.A.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 959,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e TAEG 
0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 959,00 rata mensile da 47,95 
euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e della durata 
prescelta.

959,00 euro

48
Scopa elettrica Samsung 
Jet™ 90 Premium 
+ Clean Station
Samsung Jet™: filtro HEPA che trattiene il 99,999% di 
polvere e allergeni, restituendo aria pulita; potenza 
200W; batteria removibile a lunga durata. 

a partire da

euro
al mese *

 

GREEN

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 719,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e TAEG 
0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 719,00 rata mensile da 35,95 
euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e della durata 
prescelta.

719,00 euro

36
Purificatore Cube™ 
Samsung Cube™ è il purificatore con tecnologia Wind-
Free™ che diffonde l’aria da 60.000 microfori. Trattiene 
fino al 99,97% delle polveri sottili.

a partire da

euro
al mese *

 

GREEN

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 1.229,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 1.229,00 rata mensile 
da 61,45 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta.

1.229,00 euro

62
Lavasciuga Ai Control 
QuickDrive™
Samsung Ai Control QuickDrive™: Intelligenza Artificiale, 
cicli fino al 50% più veloci, Vapore Igienizzante, 
Ecolavaggio Rapido, oblò AddWash™.

a partire da

euro
al mese *

 

GREEN

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 1.139,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 1.139,00 rata mensile 
da 56,95 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta.

1.139,00 euro

57
Lavatrice Samsung Ai 
Control QuickDrive™
Samsung Ai Control QuickDrive™: Intelligenza Artificiale, 
cicli fino al 50% più veloci, Vapore Igienizzante, 
Ecolavaggio, massima cura dei delicati.

 

a partire da

euro
al mese *

 

GREEN



101100 Offerta valida fino al 30/10/2021. Offerta valida fino al 30/10/2021.

Distribuito da Jakala S.p.A.

Comunicazione pubblicitaria di Jakala S.p.A. I prodotti Segway  pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da Jakala S.p.A., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita.

439,00 euro

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 439,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0 e TAEG 0. Importo 
totale dovuto dal cliente euro 439,00 rata mensile da 21,95 euro. L’importo 
della rata varia in funzione del prezzo del bene e della durata prescelta.

22
Monopattino elettrico 
E22E
E22E Segway ha sistema di piegatura a mani libere, 
ruote da 9’’, motore da 300W che va a una velocità di 20 
km/h max con un’autonomia di 22 km. 

a partire da

euro
al mese *

ECO 
BONUS

679,00 euro

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 679,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e TAEG 
0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 679,00 rata mensile da 33,95 
euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e della durata 
prescelta.

34
Monopattino elettrico 
E45E

a partire da

euro
al mese *

Il Monopattino elettrico E45E di Segway, raggiunge così 
i 25 km/h, autonomia di 45 km. La potente batteria di 
E45E da 368Wh si ricarica in 7.5 ore.

ECO 
BONUS

Con PerTe Prestito Diretto scegli 
fra i prodotti dei nostri partner.

SEGWAY

799,00 euro

40
Monopattino elettrico 
MAX G30E II
Autonomia 65 km, pneumatici da 10 pollici, telaio 
pieghevole. Schermo a LED a colori e innovativo 
sistema di frenata rigenerativa. Pneumatici tubeless da 
10 pollici. 

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Esempio per un 
finanziamento di 799,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 799,00 rata mensile da 
39,95 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e della 
durata prescelta.

a partire da

euro
al mese *

Comunicazione pubblicitaria di Jakala S.p.A. I prodotti Segway  pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da Jakala S.p.A., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita.

ECO 
BONUS



103102 Offerta valida fino al 30/10/2021. Offerta valida fino al 30/10/2021.
Comunicazione pubblicitaria di 1Place S.r.l. I prodotti Studytours  pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da 1Place S.r.l., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita.

Distribuito da 1Place S.r.l.

Con PerTe Prestito Diretto scegli 
fra i prodotti dei nostri partner.

STUDYTOURS

Comunicazione pubblicitaria di 1Place S.r.l. I prodotti Studytours  pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da 1Place S.r.l., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita.

300,00 euro

30
Corso online English 
Discovery
15 lezioni in live streaming con docenti madrelingua alla 
scoperta delle città americane e 6 mesi di corso online. 
Per ragazzi di età 11-19 anni.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 300,00 euro, durata 10 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 300,00 rata mensile da 
30,00 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e della 
durata prescelta.

a partire da

euro
al mese *



105104 Offerta valida fino al 30/10/2021. Offerta valida fino al 30/10/2021.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 629,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0 e TAEG 0. Importo 
totale dovuto dal cliente euro 629,00 rata mensile da 31,45 euro. L’importo 
della rata varia in funzione del prezzo del bene e della durata prescelta.

629,00 euro

32
Q 3200 con stand

a partire da

euro
al mese *

Barbecue a gas con braciere, stand e coperchio in ghisa 
di alluminio e griglia di cottura 63x45 smaltata in ghisa 
di acciaio. Accensione piezoelettrica.

346,00 euro

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 346,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0 e TAEG 0. Importo 
totale dovuto dal cliente euro 346,00 rata mensile da 17,30 euro. L’importo 
della rata varia in funzione del prezzo del bene e della durata prescelta.

18
Master-Touch GBS 
E-5750

a partire da

euro
al mese *

Barbecue a carbone con griglia di cottura da 57 cm. 
Braciere e coperchio in acciaio smaltato. Griglia di 
cottura e focolare in acciaio. Termometro integrato.

Distribuito da 1Place S.r.l.

Comunicazione pubblicitaria di 1Place S.r.l. I prodotti Weber pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da 1Place S.r.l., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita.

Colori

NeroOcean Blue

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 524,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0 e TAEG 0. Importo 
totale dovuto dal cliente euro 524,00 rata mensile da 26,20 euro. L’importo 
della rata varia in funzione del prezzo del bene e della durata prescelta.

524,00 euro

27
Q 2400 con stand
Barbecue elettrico veloce, leggero e poco ingombrante: 
adatto al balcone o al giardino di casa,  facile da usare 
e trasportare.

a partire da

euro
al mese *

WEBER
Con PerTe Prestito Diretto scegli 
fra i prodotti dei nostri partner.

Comunicazione pubblicitaria di 1Place S.r.l. I prodotti Weber pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da 1Place S.r.l., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita.



107106 Offerta valida fino al 30/10/2021. Offerta valida fino al 30/10/2021.
Comunicazione pubblicitaria di 1Place S.r.l. I prodotti Weber pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da 1Place S.r.l., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita.

Distribuito da 1Place S.r.l.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 1.154,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0 e TAEG 0. Importo 
totale dovuto dal cliente euro 1.154,00 rata mensile da 57,70 euro. L’importo 
della rata varia in funzione del prezzo del bene e della durata prescelta.

58
Genesis II S-310 GBS

a partire da

euro
al mese *

Barbecue a gas con carrello.Coperchio in acciaio 
inox,griglia GBS in ghisa smaltata 68x48,tre bruciatori 
regolabili con manopole.Termometro integrato.

1.154,00 euro

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 1.049,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0 e TAEG 0. Importo 
totale dovuto dal cliente euro 1.049,00 rata mensile da 52,45 euro. L’importo 
della rata varia in funzione del prezzo del bene e della durata prescelta.

1.049,00 euro

53
PULSE 2000 BLACK 
con carrello

a partire da

euro
al mese *

Pulse 2000 è molto più di un barbecue elettrico. Con 
due zone di cottura controllabili indipendentemente e 
rivoluzionarie prestazioni. Con carrello.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 787,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0 e TAEG 0. Importo 
totale dovuto dal cliente euro 787,00 rata mensile da 39,35 euro. L’importo 
della rata varia in funzione del prezzo del bene e della durata prescelta.

787,00 euro

40
Spirit II E-320
Barbecue a gas con carrello. Griglia di cottura Gourmet 
BBQ System in ghisa smaltata 60x44, due bruciatori 
regolabili con manopole. Fornello laterale.

a partire da

euro
al mese *

Comunicazione pubblicitaria di 1Place S.r.l. I prodotti Weber pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da 1Place S.r.l., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 1.574,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0 e TAEG 0. Importo 
totale dovuto dal cliente euro 1.574,00 rata mensile da 78,70 euro. L’importo 
della rata varia in funzione del prezzo del bene e della durata prescelta.

1.574,00 euro

79
Genesis II S-410 GBS
Barbecue a gas con carrello. Coperchio in acciaio inox, 
griglia GBS in ghisa smaltata 86x48, quattro bruciatori 
regolabili con manopole.

a partire da

euro
al mese *



109108 Offerta valida fino al 30/10/2021. Offerta valida fino al 30/10/2021.

Distribuito da 1Place S.r.l.

Comunicazione pubblicitaria di 1Place S.r.l. I prodotti Weber pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da 1Place S.r.l., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita.Comunicazione pubblicitaria di 1Place S.r.l. I prodotti Weber pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da 1Place S.r.l., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 682,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0 e TAEG 0. Importo 
totale dovuto dal cliente euro 682,00 rata mensile da 34,10 euro. L’importo 
della rata varia in funzione del prezzo del bene e della durata prescelta.

682,00 euro

35
Spirit II E-310
Barbecue a gas ideale per spazi ristretti: è dotato di tre 
bruciatori che garantiscono un’ottimale distribuzione 
del calore sulla griglia. Con carrello.

a partire da

euro
al mese *

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 419,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0 e TAEG 0. Importo 
totale dovuto dal cliente euro 419,00 rata mensile da 20,95 euro. L’importo 
della rata varia in funzione del prezzo del bene e della durata prescelta.

419,00 euro

21
Q 2200
Barbecue a gas portatile con braciere e coperchio in 
ghisa di alluminio e griglie di cottura in ghisa, è l’ideale 
per le gite o i weekend in compagnia.

a partire da

euro
al mese *

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 471,40 euro, durata 20 mesi, TAN 0 e TAEG 0. Importo 
totale dovuto dal cliente euro 471,40 rata mensile da 23,57 euro. L’importo 
della rata varia in funzione del prezzo del bene e della durata prescelta.

24
Traveler Barbecue 
a gas portatile

a partire da

euro
al mese *

Barbecue a gas portatile con ampia area di cottura 
da 64x34 cm, sistema compatto e ripiegabile per il 
traporto. Potenza bruciatore 3,8 KW. Peso 22 Kg.

471,40 euro



111110 Offerta valida fino al 30/10/2021. Offerta valida fino al 30/10/2021.

Distribuito da Jakala S.p.A.

Comunicazione pubblicitaria di Jakala S.p.A. I prodotti VivoBike pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da Jakala S.p.A., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita.

759,00 euro

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 759,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e TAEG 
0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 759,00 rata mensile da 37,95 
euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e della durata 
prescelta.

38
Bici elettrica 
City VC26  
La Bici elettrica city urban VC26 di Vivobike ha un cambio 
Shimano a 6 velocità. Telaio: Acciaio. Ruote: 26“. Batteria 
36V - 7800mAh. Tipo batteria: Lishen Litio. Durata: 
45km. Velocità: 25km/h max. Freni V-Brake. Motore 
Brusheless Xofo 250W. Display LED. Peso: 23,8kg. 

a partire da

euro
al mese *

ECO 
BONUS

399,00 euro

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 399,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e TAEG 
0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 399,00 rata mensile da 19,95 
euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e della durata 
prescelta.

20
Monopattino elettrico 
S2 Max

a partire da

euro
al mese *

Monopattino elettrico S2 Max di Vivobike. Motore da 
350 watt, Display con 3 livelli di selezione delle velocità, 
Freno a disco posteriore, Sospensione posteriore, Luce 
anteriore, luce posteriore, Ruote da 10 pollici (a camera 
d’aria), Batteria da 10.000 mAh.

ECO 
BONUS

Con PerTe Prestito Diretto scegli 
fra i prodotti dei nostri partner.

VIVOBIKE

539,00 euro

27
Monopattino elettrico 
S3 MAX
Il monopattino S3 Max ha un’autonomia da 30-35 km, 
velocità massima di 25km/h, pesa 18 kg e sostiene un 
carico di 100 kg. Ha un display LCD Multifunzione.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 539,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 539,00 rata mensile da 
26,95 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e della 
durata prescelta.

a partire da

euro
al mese *

Comunicazione pubblicitaria di Jakala S.p.A. I prodotti VivoBike pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da Jakala S.p.A., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita.

ECO 
BONUS



113112 Offerta valida fino al 30/10/2021. Offerta valida fino al 30/10/2021.
Comunicazione pubblicitaria di Jakala S.p.A. I prodotti VivoBike pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da Jakala S.p.A., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 1.419,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 1.419,00 rata mensile 
da 70,95 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta.

71
Bici elettrica Fat VF21

a partire da

euro
al mese *

La Bici elettrica fat VF21 di Vivobike ha cambio Shimano 
Tourney 7 velocità. Telaio Alluminio. Ruote 20”. Batteria 
36V – 15000 mAh. Tipo batteria: Litio LG. Durata: 60km 
max. Velocità: 25km/h max. Freni: Tektro Disco. Display 
Multifunzione. Peso: 26 Kg. 

1.419,00 euro

Colori

Nero/
Verde

Distribuito da Jakala S.p.A.

Nero/
Arancio

ECO 
BONUS

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 999,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e TAEG 
0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 999,00 rata mensile da 49,95 
euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e della durata 
prescelta.

999,00 euro

50
Bici elettrica 
City Milano
Bici elettrica city urban Milano VM26 Vivobike con 
cambio Shimano a 6 velocità, Telaio in Acciaio, Ruote 
sa 26”. Freni V-Brake. Motore Brusheless Xofo 250W. 
Display LED Premium. Batteria 36V - 13000mAh 
(Samsung Litio). Durata massima, 80 km. Velocità 
massima di 25km/h. Peso: 24kg.

a partire da

euro
al mese *

Comunicazione pubblicitaria di Jakala S.p.A. I prodotti VivoBike pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da Jakala S.p.A., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio per un 
finanziamento di 1.419,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero e 
TAEG 0,00%. Importo totale dovuto dal cliente euro 1.419,00 rata mensile 
da 70,95 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta.

1.419,00 euro

71
Bici elettrica 
City Roma
Bici elettrica city urban Roma VR28 Vivobike con cambio 
Shimano 7 velocità. Telaio in Alluminio e ruote da 
28”. Display LED Multifunzione 6 velocità. Freni: Disco 
anteriore e posteriore. Batteria 36V - 10400mAh. 
Durata massima di 50 km max. Velocità massima di 
25km/h. Peso: 21kg.

a partire da

euro
al mese *

ECO 
BONUS

ECO 
BONUS






