
TANTI PRODOTTI DEI NOSTRI 
PARTNER A TASSO ZERO PER 

L’AUTUNNO 2022
Con XME Prestito Diretto puoi finanziarne

l’acquisto a TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%
e senza anticipo.

www.intesasanpaolo.com

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale di Intesa Sanpaolo, MMN, JAKALA S.p.A. e 1PLACE S.r.l.
Offerta valida dal 15/09/2022 al 31/01/2023. I prodotti sono venduti direttamente dai partner convenzionati con la banca (Magnetic Media Network S.p.A., JAKALA S.p.A., 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. XME 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 i servizi a distanza. La concessione del finanziamento è 
subordinata all’approvazione della banca. Esempio rappresentativo per un finanziamento di 3.000,00 euro. Importo totale del credito: 3.000,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: importo totale dovuto dal cliente 

3.000,00 euro. Importo rata mensile pari a 150 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e della durata prescelta. 

Il catalogo potrebbe non contenere tutti i prodotti. Per restare aggiornato sulle ultime novità visita la sezione del prodotti dei nostri partner a tasso zero.
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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

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, beneficiando della 
rateizzazione 
a tasso zero e senza anticipo

Offerta valida dal 15/09/2022 al 31/01/2023. I prodotti sono venduti direttamente dai partner convenzionati con la banca (Magnetic Media Network 
S.p.A., JAKALA S.p.A., 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. XME 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 i servizi a distanza. 
La concessione del finanziamento è subordinata all’approvazione della banca. Esempio rappresentativo per un finanziamento di 3.000,00 euro.

Importo totale del credito: 3.000,00 euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%. 
Importo totale dovuto dal cliente 3.000,00 euro. Importo rata mensile pari a 150 euro. 

L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e della durata prescelta. 
Il catalogo potrebbe non contenere tutti i prodotti. Per restare aggiornato sulle ultime novità visita la sezione del prodotti dei nostri partner a tasso zero.
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COME ACQUISTARE

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale di Intesa Sanpaolo, MMN, JAKALA S.p.A. e 1PLACE S.r.l. 
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APPLE 0% 
TAN e TAEG

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

Offerta valida dal                                                  Comunicazione pubblicitaria di MMN. I prodotti Apple pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da MMN, che è 
responsabile in via esclusiva della loro vendita. 

www.intesasanpaolo.com 

15/09/2022 al 31/01/2023.

Distribuito da MMN

Colori

GPS 41mm 45mm

Connettività Dimensioni

439,00 euro
a partire da

22 euro
al mese *

Apple Watch 
Series 7
Tanto display e tantissimo stile. Con Apple 
Watch Series 7 una vita più sana,attiva e 
connessa è a portata di mano.

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

Nero VerdeBianco Blu Rosso

279,00 euro
a partire da

14 euro
al mese *

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 rappresentativo per un finanziamento di 279 euro. 
Importo totale del credito 279 euro, durata 20 mesi, TAN 
0,00%, spese zero,TAEG 0,00%: importo totale dovuto dal 
cliente euro 279. Importo rata mensile pari a 13,95 euro. 
L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta.

939,00 euro
a partire da

47 euro
al mese *

iPhone 13

Sistema a doppia fotocamere più evoluto di 
sempre, un design robusto, display Super 
Retina XDR da 6,1’’. Chip veloce e maggiore 
durata della batteria.

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

Colori

Blue RosaMidnight Starlight

128 GB 256 GB 512 GB

Capacità

Rosso

Verde
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Colori

128 GB  512 GB256 GB 1TB

Capacità

1.189,00 euro
a partire da

60 euro
al mese *

iPhone 13 Pro
Un display da 6,1’’ così reattivo che anche 
i gesti di sempre ti stupiranno. Il chip 
per smartphone più veloce al mondo ed 
autonomia senza precedenti.

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

Graphite OroSilver Sierra Blue

APPLE

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

0% 
TAN e TAEG

Offerta valida dal                                                  Comunicazione pubblicitaria di MMN. I prodotti Apple pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da MMN, che è 
responsabile in via esclusiva della loro vendita. 

www.intesasanpaolo.com 

Distribuito da MMN

Colori

64 GB  256 GB128 GB

Capacità

529,00 euro
a partire da

27 euro
al mese *

iPhone SE 3°Gen
Il nuovo iPhone SE ha lo stesso
potentissimo cuore di iPhone 13:
è il chip A15 Bionic ad un prezzo che 
sorprende.

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

Nero RossoBianco Rosa MidnightBlue Galassia Rosso

839,00 euro
a partire da

42 euro
al mese *

iPhone 13 mini

Sistema a doppia fotocamere più evoluto di 
sempre, un design robusto, display Super 
Retina XDR da 5,4’’. Chip veloce e maggiore 
durata della batteria.

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

Colori

128 GB  512 GB256 GB

Capacità

Verde

Verde

15/09/2022 al 31/01/2023.
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APPLE

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

0% 
TAN e TAEG

Offerta valida dal                                                  Comunicazione pubblicitaria di MMN. I prodotti Apple pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da MMN, che è 
responsabile in via esclusiva della loro vendita. 

www.intesasanpaolo.com 

Distribuito da MMN

15/09/2022 al 31/01/2023.

Colori

128 GB  512 GB256 GB

Capacità

839,00 euro
a partire da

42 euro
al mese *

iPhone 12 
La velocità del 5G. Chip A14 Bionic, design 
rinnovato e dotato di protezione Ceramic 
Shield.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio rappresentativo per un finanziamento di 839 euro. 
Importo totale del credito 839 euro, durata 20 mesi, TAN 
0,00%, spese zero,TAEG 0,00%: importo totale dovuto dal 
cliente euro 839. Importo rata mensile pari a 41,95 euro. 
L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta.Bianco VerdeBlu Rosso Space Gray Silver

WiFi

Connettività

Wifi+Cellular

1.219,00 euro
a partire da

61 euro
al mese *

 iPad Pro 12.9”

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

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio rappresentativo per un finanziamento di 1219 
euro. Importo totale del credito 1219 euro, durata 20 mesi, 
TAN 0,00%, spese zero,TAEG 0,00%: importo totale dovuto 
dal cliente euro 1219. Importo rata mensile pari a 60,95 
euro. 
L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta.

Colori

128 GB  512 GB256 GB

Capacità

NeroVerde

1.289,00 euro
a partire da

65 euro
al mese *

iPhone 13 Pro Max

Un display da 6,7’’ così reattivo che anche i 
gesti di sempre ti stupiranno. 
Il chip per smartphone più veloce al mondo 
ed autonomia senza precedenti.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio rappresentativo per un finanziamento di 1289 
euro. Importo totale del credito 1289 euro, durata 20 mesi, 
TAN 0,00%, spese zero,TAEG 0,00%: importo totale dovuto 
dal cliente euro 1289. Importo rata mensile pari a 64,45 
euro. 
L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta.

Colori

128 GB 256 GB 512 GB 1TB

Capacità

Graphite OroArgento Sierra Blue 
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APPLE

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

0% 
TAN e TAEG

Offerta valida dal                                                  Comunicazione pubblicitaria di MMN. I prodotti Apple pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da MMN, che è 
responsabile in via esclusiva della loro vendita. 

www.intesasanpaolo.com 

Distribuito da MMN

15/09/2022 al 31/01/2023.

Space Gray Silver

WiFi

Connettività

Wifi+Cellular

Colori

669,00 euro
a partire da

34 euro
al mese *

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.

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

Grigio Oro Rosa Argento Celeste Verde

Wifi

Connettività

Wifi+Cellular 64 GB 256 GB

Capacità

Grigio Galassia

Colori

64 GB

Capacità

WiFi

Connettività

Wifi+Cellular

699,00 euro
a partire da

35 euro
al mese *

iPad Air 10.9” M1 
(5 Generazione)

Nuovo iPad Air: leggero, con un chip 
esagerato M1, fotocamera da 12 MP 
con ultra-grandangolo e inquadratura 
automatica, 5G ultrarapido

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

Colori

128 GB  512 GB256 GB

Capacità

899,00 euro
a partire da

45 euro
al mese *

 iPad Pro 11”

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

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

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

0% 
TAN e TAEG

Offerta valida dal                                                  Comunicazione pubblicitaria di MMN. I prodotti Apple pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da MMN, che è 
responsabile in via esclusiva della loro vendita. 

www.intesasanpaolo.com 

Distribuito da MMN

15/09/2022 al 31/01/2023.

Space Gray Silver

Colori

64 GB 256 GB

Capacità

WiFi

Connettività

Wifi+Cellular

Colori

256 GB 512 GB

Capacità

1.229,00 euro
a partire da

62 euro
al mese *

MacBook Air 13” 
M1

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

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio rappresentativo per un finanziamento di 1229 
euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero,TAEG 0,00%: 
importo totale dovuto dal cliente euro 1229. Importo rata 
mensile pari a 61,45 euro. L’importo della rata varia in 
funzione del prezzo del bene e della durata prescelta.

Grigio 
Siderale

OroArgento

389,00 euro
a partire da

20 euro
al mese *

iPad 10.2” 
(9 Generazione)

iPad: Potente, semplice da usare, versatile. 
Progettato per fare tutto quello che ti 
piace. Incredibile anche nel prezzo.

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

1.479,00 euro
a partire da

74 euro
al mese *

MacBook Pro 13” 
M1

Con il chip Apple M1. 
Potenza di elaborazione fino a 2,8 volte 
superiore. Grafica fino a 5 volte più veloce.
Fino a 20 ore di autonomia.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio rappresentativo per un finanziamento di 1479 
euro. Importo totale del credito 1479 euro, durata 20 mesi, 
TAN 0,00%, spese zero,TAEG 0,00%: importo totale dovuto 
dal cliente euro 1479. Importo rata mensile pari a 73,95 
euro. 
L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta.

Colori

Grigio Argento

256 GB 512 GB

Capacità
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APPLE

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

0% 
TAN e TAEG

Offerta valida dal                                                  Comunicazione pubblicitaria di MMN. I prodotti Apple pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da MMN, che è 
responsabile in via esclusiva della loro vendita. 

www.intesasanpaolo.com 

Distribuito da MMN

15/09/2022 al 31/01/2023.

Colori

512 GB 1 TB

Capacità

2349,00 euro
a partire da

118 euro
al mese *

MacBook Pro 14 
Chip Apple M1 Pro

MacBook Pro 14”con processore M1 Pro 
è un notebook potente, performance 
rivoluzionarie con un’incredibile durata 
della batteria.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio rappresentativo per un finanziamento di 2349 
euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero,TAEG 0,00%: 
importo totale dovuto dal cliente euro 2349. Importo rata 
mensile pari a 117,45 euro. L’importo della rata varia in 
funzione del prezzo del bene e della durata prescelta.

Grigio OroArgento

819,00 euro
a partire da

41 euro
al mese *

Mac mini M1 

Mac mini 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.

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

Capacità

256 GB SSD  512GB SSD

1.499,00 euro
a partire da

75 euro
al mese *

iMac 24” M1 Di-
splay 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.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio rappresentativo per un finanziamento di 1499 
euro. Importo totale del credito 1499 euro, durata 20 mesi, 
TAN 0,00%, spese zero,TAEG 0,00%: importo totale dovuto 
dal cliente euro 1499. Importo rata mensile pari a 74,95 
euro. 
L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta.

Colori

256 GB 512 GB

Capacità

Argento

Arancione

Verde

Viola

Blue

Giallo

Pink
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APPLE

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

0% 
TAN e TAEG

Offerta valida dal                                                  Comunicazione pubblicitaria di MMN. I prodotti Apple pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da MMN, che è 
responsabile in via esclusiva della loro vendita. 

www.intesasanpaolo.com 

Distribuito da MMN

15/09/2022 al 31/01/2023.

Capacità

256 GB

1.249,00 euro
a partire da

63 euro
al mese *

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 All-In-One che sa 
fare di tutto.

* Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio rappresentativo per un finanziamento di 1249 
euro. Importo totale del credito 1249 euro, durata 20 mesi, 
TAN 0,00%, spese zero,TAEG 0,00%: importo totale dovuto 
dal cliente euro 1249. Importo rata mensile pari a 62,45 
euro. 
L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta.

2.049,00 euro
a partire da

103 euro
al mese *

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 All-In-One che sa 
fare di tutto.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio rappresentativo per un finanziamento di 2049 
euro. Importo totale del credito 2049 euro, durata 20 mesi, 
TAN 0,00%, spese zero,TAEG 0,00%: importo totale dovuto 
dal cliente euro 2049. Importo rata mensile pari a 102,45 
euro. 
L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta.

Capacità

256 GB
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APRILIA

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

0% 
TAN e TAEG

Offerta valida dal                                                  Comunicazione pubblicitaria di MMN. I prodotti Aprilia pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da MMN, che è 
responsabile in via esclusiva della loro vendita. 

www.intesasanpaolo.com 

Distribuito da MMN

Colori

10.590,00 euro
a partire da

353 euro
al mese *

Tuono 660

POTENTE COME UN TUONO, LEGGERA 
COME UNA NUVOLA. Dall’unione di Tuono 
V4 1100 e della nuova RS 660, nasce 
TUONO 660, la moto che cambierà le 
vostre prospettive.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio per un finanziamento rappresentativo di 10590 
euro, durata 30 mesi, TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: 
importo totale dovuto dal cliente euro 10590. Importo 
rata mensile pari a 353 euro. L’importo della rata varia in 
funzione del prezzo del bene e della durata prescelta.

Concept 
Black

Acid 
Gold

Iridium 
Grey 

10.650,00 euro
a partire da

355 euro
al mese *

Tuono 660

POTENTE COME UN TUONO, LEGGERA 
COME UNA NUVOLA. Dall’unione di Tuono 
V4 1100 e della nuova RS 660, nasce 
TUONO 660, la moto che cambierà le 
vostre prospettive.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio per un finanziamento rappresentativo di 10650 
euro, durata 30 mesi, TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: 
importo totale dovuto dal cliente euro 10650. Importo 
rata mensile pari a 355 euro. L’importo della rata varia in 
funzione del prezzo del bene e della durata prescelta.

Colori

APX 
Black

11.298,00 euro
a partire da

377 euro
al mese *

RS 660

RS 660 porta su strada l’esperienza da 
leader in pista di Aprilia, che ci regala una 
moto dalla personalità sportiva, divertente 
e piacevole da guidare.     

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio per un finanziamento rappresentativo di 11298 
euro, durata 30 mesi, TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: 
importo totale dovuto dal cliente euro 11298. Importo 
rata mensile pari a 376,6 euro. L’importo della rata varia in 
funzione del prezzo del bene e della durata prescelta.

Colori

 Lava 
Red

15/09/2022 al 31/01/2023.
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APRILIA

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

0% 
TAN e TAEG

Offerta valida dal                                                  Comunicazione pubblicitaria di MMN. I prodotti Aprilia pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da MMN, che è 
responsabile in via esclusiva della loro vendita. 

www.intesasanpaolo.com 

Distribuito da MMN

Colori

11.652,00 euro
a partire da

389 euro
al mese *

Tuareg 660

Terra,  polvere, acqua, serve altro per 
divertirsi? Si, ovviamente: 
la nuova Tuareg 660.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio per un finanziamento rappresentativo di 11652 
euro, durata 30 mesi, TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: 
importo totale dovuto dal cliente euro 11652. Importo 
rata mensile pari a 388,4 euro. L’importo della rata varia in 
funzione del prezzo del bene e della durata prescelta.

Acid 
Gold

Martian 
Red

15/09/2022 al 31/01/2023.
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B&O

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

0% 
TAN e TAEG

Offerta valida dal                                                  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. 

www.intesasanpaolo.com 

Distribuito da JAKALA S.p.A.

15/09/2022 al 31/01/2023.

519,00 euro
a partire da

26 euro
al mese *

Speaker Beolit 20 
Black Anthracite

Beolit 20 di B&O Black Anthracite: 
altoparlante Bluetooth portatile e potente 
con ricarica wireless Qi integrata. 240 watt. 
Dispersione del suono a 360°. 

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

469,00 euro
a partire da

24 euro
al mese *

Cuffie a padiglione 
Beoplay HX

Cuffie a padiglione Beoplay HX di B&O 
wireless e noise cancelling. 5.1, Microsoft 
Swift Pair, Google Fast Pair e Made for 
iPhone. Colore: Black Anthracite.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio rappresentativo per un finanziamento di 469 
euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: 
importo totale dovuto dal cliente euro 469. Importo rata 
mensile pari a 23,45 euro. L’importo della rata varia in 
funzione del prezzo del bene e della durata prescelta.
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BERKEL

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

0% 
TAN e TAEG

Offerta valida dal                                                  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. 

www.intesasanpaolo.com 

Distribuito da JAKALA S.p.A.

15/09/2022 al 31/01/2023.

579,00 euro
a partire da

29 euro
al mese *

Berkel Affettatrice 
+ Set coltelli

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.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio rappresentativo per un finanziamento di 579 
euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: 
importo totale dovuto dal cliente euro 579. Importo rata 
mensile pari a 28,95 euro. L’importo della rata varia in 
funzione del prezzo del bene e della durata prescelta.
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BRAUN

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

0% 
TAN e TAEG

Offerta valida dal                                                  Comunicazione pubblicitaria di JAKALA S.p.A.. I prodotti Braun pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da JAKALA S.p.A., 
che è responsabile in via esclusiva della loro vendita. 

www.intesasanpaolo.com 

Distribuito da JAKALA S.p.A.

15/09/2022 al 31/01/2023.

Colori

1.149,00 euro
a partire da

58 euro
al mese *

Speaker LE01
Un altoparlante intelligente che offre un 
suono espansivo e una nitidezza costante. 
Controllo dei bassi e degli alti attraverso 
l’app.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio rappresentativo per un finanziamento di 1149 
euro. Importo totale del credito 1149 euro, durata 20 mesi, 
TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: importo totale dovuto 
dal cliente euro 1149. Importo rata mensile pari a 57,45 
euro. 
L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta.

Black Black

759,00 euro
a partire da

38 euro
al mese *

Speaker LE02

Incredibilmente potente con un ampio 
range dinamico. Un altoparlante di alto 
livello e medie dimensioni, controllo di 
bassi e alti attraverso l’app.

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

Colori
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Con XME Prestito Diretto scegli fra i prodotti dei nostri partner.

0% 
TAN e TAEG

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

www.intesasanpaolo.com 

CAMBIOBIKE

Distribuito da 1Place S.r.l.

Taglia

S

5.899,00 euro
a partire da

295 euro
al mese *

Basso Volta 
Gravel Matador

Volta Gravel Matador, basta un’occhiata 
per capire questo capolavoro di versatilità. 
Leggera, maneggevole, aerodinamica, 
in un design senza uguali.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio per un finanziamento di 5899 euro, durata 20 
mesi, TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: importo totale 
dovuto dal cliente euro 5899. Importo rata mensile pari 
a 294,95 euro. L’importo della rata varia in funzione del 
prezzo del bene e della durata prescelta.

M XL Matador

Colore

4.290,00 euro
a partire da

215 euro
al mese *

Merida eBig 
Tour 400EQ

Merida eBIG Tour, piacevolmente comoda  
e estremamente sportiva. Nata per le 
missioni di tutti giorni, ma anche per le 
sfide inaspettate del weekend.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio per un finanziamento di 4290 euro, durata 20 
mesi, TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: importo totale 
dovuto dal cliente euro 4290. Importo rata mensile pari a 
214,5 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo 
del bene e della durata prescelta.

Grey Black

ColoreTaglia

M L XL

15/09/2022 al 31/01/2023.

3.699,00 euro
a partire da

185 euro
al mese *

Merida eSpresso 
City 400EQ

Merida eSPRESSO 400 EQ sfrutta un 
baricentro basso per garantire stabilità e 
sicurezza. Ideale compagna di viaggio nei 
percorsi di tutti i giorni.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio per un finanziamento di 3699 euro, durata 20 
mesi, TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: importo totale 
dovuto dal cliente euro 3699. Importo rata mensile pari 
a 184,95 euro. L’importo della rata varia in funzione del 
prezzo del bene e della durata prescelta.

Antracite Black 

ColoreTaglia

S M
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Con XME Prestito Diretto scegli fra i prodotti dei nostri partner.

0% 
TAN e TAEG

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

www.intesasanpaolo.com 

CAMBIOBIKE

Distribuito da 1Place S.r.l.

Taglia

49

5.278,00 euro
a partire da

264 euro
al mese *

Riese&Müller 
Charger 3 Vario

R&M Charger 3, tecnologie di nuova 
generazione, linee sportive e un motore 
scattante. Così sfrecci in mezzo al traffico e 
sei già a destinazione.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio per un finanziamento di 5278 euro, durata 20 
mesi, TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: importo totale 
dovuto dal cliente euro 5278. Importo rata mensile pari a 
263,9 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo 
del bene e della durata prescelta.

53
Storm Blue 

Matt

Colore

7.949,00 euro
a partire da

398 euro
al mese *

Superdelite 
Mountain 
Touring 
R&M Superdelite Mountain, dai percorsi 
asfaltati ai sentieri più estremi. 
1125Wh di carica per portarti dove hai 
sempre sognato di avventurarti.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio per un finanziamento di 7949 euro, durata 20 
mesi, TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: importo totale 
dovuto dal cliente euro 7949. Importo rata mensile pari 
a 397,45 euro. L’importo della rata varia in funzione del 
prezzo del bene e della durata prescelta.

Warm Silver 
Matt

ColoreTaglia

47 51 56

15/09/2022 al 31/01/2023.

3.499,00 euro
a partire da

175 euro
al mese *

Denamo 2021

Lee Cougan Denamo, niente compromessi 
per affrontare la città con eleganza, 
comfort e ritmo. Arrivare a destinazione 
non è mai stato così facile.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio per un finanziamento di 3499 euro, durata 20 
mesi, TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: importo totale 
dovuto dal cliente euro 3499. Importo rata mensile pari 
a 174,95 euro. L’importo della rata varia in funzione del 
prezzo del bene e della durata prescelta.

Grey 

ColoreTaglia

S M
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CHICCO

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

0% 
TAN e TAEG

Offerta valida dal                                                  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. 

www.intesasanpaolo.com 

Distribuito da JAKALA S.p.A.

15/09/2022 al 31/01/2023.

729,00 euro
a partire da

37 euro
al mese *

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

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio rappresentativo per un finanziamento di 729 euro. 
Importo totale del credito 729 euro, durata 20 mesi, TAN 
0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: importo totale dovuto dal 
cliente euro 729. Importo rata mensile pari a 36,45 euro. 
L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta.



21

FITBIT

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

0% 
TAN e TAEG

Offerta valida dal                                                  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. 

www.intesasanpaolo.com 

Distribuito da 1PLACE S.r.l.

15/09/2022 al 31/01/2023.

Colori

299,90 euro
a partire da

30 euro
al mese *

SENSE 
Fitbit Sense - lo smartwatch evoluto per 
il benessere che ti aiuta a entrare in 
sintonia con il tuo corpo e ti guida verso 
una vita più sana. 

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio rappresentativo per un finanziamento di 299,9 
euro. Importo totale del credito 299,9 euro, durata 10 mesi, 
TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: importo totale dovuto 
dal cliente euro 299,9. Importo rata mensile pari a 29,99 
euro. 
L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta.

Lunar White/
Soft Gold 

Stainless Steel

Carbon/Graphite 
Stainless Steel

Colori

Black/Black 
Aluminium

Pink Clay/Soft 
Gold Aluminum

Midnight/Soft 
Gold Aluminum

209,90 euro
a partire da

21 euro
al mese *

VERSA 3

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

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio rappresentativo per un finanziamento di 209,9 
euro. Importo totale del credito 209,9 euro, durata 10 mesi, 
TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: importo totale dovuto 
dal cliente euro 209,9. Importo rata mensile pari a 20,99 
euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del 
bene e della durata prescelta.

369,90 euro
a partire da

37 euro
al mese *

Bundle Fitbit Sense 
Couple 

Bundle Sense nero e Ace 3 nero ideale per 
il monitoraggio dell’attività e del benessere, 
perfetto per padre e figlio.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio rappresentativo per un finanziamento di 369,9 
euro. Importo totale del credito 369,9 euro, durata 10 mesi, 
TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: importo totale dovuto 
dal cliente euro 369,9. Importo rata mensile pari a 36,99 
euro. 
L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta.
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FITBIT

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

0% 
TAN e TAEG

Offerta valida dal                                                  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. 

www.intesasanpaolo.com 

Distribuito da 1PLACE S.r.l.

15/09/2022 al 31/01/2023.

429,90 euro
a partire da

43 euro
al mese *

Bundle Fitbit Sense 
You and Me
Bundle Sense nero e Luxe white ideale per 
il monitoraggio dell’attività e del benessere, 
perfetto per la coppia.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio rappresentativo per un finanziamento di 429,9 
euro. Importo totale del credito 429,9 euro, durata 10 mesi, 
TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: importo totale dovuto 
dal cliente euro 429,9. Importo rata mensile pari a 42,99 
euro. 
L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta.

399,90 euro
a partire da

40 euro
al mese *

Bundle Fitbit 
Versa 3 Family

Bundle per tutta la famiglia ideale per il 
monitoraggio dell’attività e del benessere, 
include: Versa 3 Nero +Luxe White + Ace 3 
Nero.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio rappresentativo per un finanziamento di 399,9 
euro. Importo totale del credito 399,9 euro, durata 10 mesi, 
TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: importo totale dovuto 
dal cliente euro 399,9. Importo rata mensile pari a 39,99 
euro. 
L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta.

499,90 euro
a partire da

50 euro
al mese *

Bundle Fitbit Sense 
Family

Bundle premium per tutta la famiglia 
ideale per il monitoraggio dell’attività e 
del benessere, include: Sense Nero + Luxe 
White + Ace 3 Minions.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio rappresentativo per un finanziamento di 499,9 
euro. Importo totale del credito 499,9 euro, durata 10 mesi, 
TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: importo totale dovuto 
dal cliente euro 499,9. Importo rata mensile pari a 49,99 
euro. 
L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta.
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GARMIN

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

0% 
TAN e TAEG

Offerta valida dal                                                  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. 

www.intesasanpaolo.com 

Distribuito da JAKALA S.p.A.

15/09/2022 al 31/01/2023.

539,00 euro
a partire da

27 euro
al mese *

Smartwatch 
Forerunner® 945

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

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

409,00 euro
a partire da

21 euro
al mese *

Smartwatch 
Instinct 2 Solar

Lo smartwatch ultra resistente con uno 
stile unico e adatto a qualsiasi condizione 
ambientale e sempre pronto alla sfida. 
Monitora il tuo corpo 7 su 7.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio rappresentativo per un finanziamento di 409 
euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: 
importo totale dovuto dal cliente euro 409. Importo rata 
mensile pari a 20,45 euro. L’importo della rata varia in 
funzione del prezzo del bene e della durata prescelta.

739,00 euro
a partire da

37 euro
al mese *

Smartwatch fenix 7 
Solar Edition

Affronta qualsiasi sfida sportiva, sia 
outdoor che indoor,anche outdoor con lo 
smartwatch multisport fēnix 7 Solar con 
lente a ricarica solare Power Glass™.

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

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

0% 
TAN e TAEG

Offerta valida dal                                                  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. 

www.intesasanpaolo.com 

Distribuito da JAKALA S.p.A.

15/09/2022 al 31/01/2023.

479,00 euro
a partire da

24 euro
al mese *

Actioncam GoPro 
Hero 9

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

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



25

GUZZI

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

0% 
TAN e TAEG

Offerta valida dal                                                  Comunicazione pubblicitaria di MMN. I prodotti Guzzi pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da MMN, che è 
responsabile in via esclusiva della loro vendita. 

www.intesasanpaolo.com 

Distribuito da MMN

15/09/2022 al 31/01/2023.

Colori

8.802,00 euro
a partire da

294 euro
al mese *

V7 STONE 850 E5 
MY21

MORE POWER, ALWAYS V7 . Carattere 
e autenticità intatti, ma prestazioni 
migliorate. Un mix perfetto tra classic style 
e tecnologia moderna.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio per un finanziamento rappresentativo di 8802 
euro, durata 30 mesi, TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: 
importo totale dovuto dal cliente euro 8802. Importo rata 
mensile pari a 293,4 euro. L’importo della rata varia in 
funzione del prezzo del bene e della durata prescelta.

Nero 
Ruvido

Grigio 
Alluminio

Arancio 
Rame

Giallo 
Mojave

Rosso 
Uluru 

Giallo 
Metallico

11.898,00 euro
a partire da

397 euro
al mese *

V85 TT EVOCATIVE

Essenziale, pratica e con tutto lo stile che 
ha reso grande Moto Guzzi. È pronta ad 
accompagnarti dal commuting quotidiano 
al viaggio avventuroso.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio per un finanziamento rappresentativo di 11898 
euro, durata 30 mesi, TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: 
importo totale dovuto dal cliente euro 11898. Importo 
rata mensile pari a 396,6 euro. L’importo della rata varia in 
funzione del prezzo del bene e della durata prescelta.

Colori

Grigio 
Grigna

13.680,00 euro
a partire da

456 euro
al mese *

V85 TT TRAVEL

Moto Guzzi V85 TT Travel è progettata 
per farti vivere il viaggio che hai sempre 
sognato.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio per un finanziamento rappresentativo di 13680 
euro, durata 30 mesi, TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: 
importo totale dovuto dal cliente euro 13680. Importo 
rata mensile pari a 456 euro. L’importo della rata varia in 
funzione del prezzo del bene e della durata prescelta.

Colori



26

GUZZI

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

0% 
TAN e TAEG

Offerta valida dal                                                  Comunicazione pubblicitaria di MMN. I prodotti Guzzi pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da MMN, che è 
responsabile in via esclusiva della loro vendita. 

www.intesasanpaolo.com 

Distribuito da MMN

Colori

10.752,00 euro
a partire da

359 euro
al mese *

V9 BOBBER

Completamente rinnovata nel motore 
bicilindrico di 850 cc da 65 cv e 73 nm, e 
nel telaio evoluto che elevano piacere ed 
emozione di guida. 

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio per un finanziamento rappresentativo di 10752 
euro, durata 30 mesi, TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: 
importo totale dovuto dal cliente euro 10752. Importo 
rata mensile pari a 358,4 euro. L’importo della rata varia in 
funzione del prezzo del bene e della durata prescelta.

Nero 
Essenziale

15/09/2022 al 31/01/2023.



27

HISENSE

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

0% 
TAN e TAEG

Offerta valida dal                                                  Comunicazione pubblicitaria di 1PLACE S.r.l.. I prodotti Hisense pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da 1PLACE S.r.l., 
che è responsabile in via esclusiva della loro vendita. 

www.intesasanpaolo.com 

Distribuito da 1PLACE S.r.l.

15/09/2022 al 31/01/2023.

Dimensioni

55’’ 65’’

999,00 euro
a partire da

50 euro
al mese *

Oled TV 55 
SMART TV OLED con risoluzione 4K ultra 
HD, tecnologia Pixel Dimming, HDR Dolby 
Vision e Audio Dolby Atmos, modalità 
gaming, certificazione lativù 4K.

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

2.499,00 euro
a partire da

125 euro
al mese *

Laser TV 88 

Vivrai una vera esperienza cinematografica! 
Massima luminosità, colori vividi e realistici 
e un sistema audio ad alta definizione.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio rappresentativo per un finanziamento di 2499 
euro. Importo totale del credito 2499 euro, durata 20 mesi, 
TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: importo totale dovuto 
dal cliente euro 2499. Importo rata mensile pari a 124,95 
euro. 
L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta.

Dimensioni

88’’ 120’’100’’



28

HUROM

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

0% 
TAN e TAEG

Offerta valida dal                                                  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. 

www.intesasanpaolo.com 

Distribuito da JAKALA S.p.A.

15/09/2022 al 31/01/2023.

609,00 euro
a partire da

31 euro
al mese *

Estrattore H-200
Contenitore più ampio e profondo. Rispetta 
le sostanze nutritive degli ingredienti. 
Efficiente e facile da pulire, occupa poco 
spazio in cucina.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio rappresentativo per un finanziamento di 609 
euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: 
importo totale dovuto dal cliente euro 609. Importo rata 
mensile pari a 30,45 euro. L’importo della rata varia in 
funzione del prezzo del bene e della durata prescelta.



29

ILLY

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

0% 
TAN e TAEG

Offerta valida dal                                                  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. 

www.intesasanpaolo.com 

Distribuito da JAKALA S.p.A.

15/09/2022 al 31/01/2023.

429,00 euro
a partire da

22 euro
al mese *

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. 

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio rappresentativo per un finanziamento di 609 
euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: 
importo totale dovuto dal cliente euro 429. Importo rata 
mensile pari a 21,45 euro. L’importo della rata varia in 
funzione del prezzo del bene e della durata prescelta.



30

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

0% 
TAN e TAEG

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

www.intesasanpaolo.com 

IRINOX

Distribuito da 1Place S.r.l.

1.989,00 euro
a partire da

100 euro
al mese *

Fresco Classic

Fresco®: l’abbattitore per la casa.
Custodisce le proprietà degli alimenti, ti 
aiuta a esaltare qualità del cibo, porta il 
benessere nella tua tavola.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio per un finanziamento di 1989 euro, durata 20 
mesi, TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: importo totale 
dovuto dal cliente euro 1989. Importo rata mensile pari a 
99,45 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo 
del bene e della durata prescelta.

2.298,00 euro
a partire da

115 euro
al mese *

Fresco Elite

Fresco® Élite. Basta premere qualche tasto 
per raffreddare rapidamente, surgelare, 
lievitare,raffreddare bottiglie e cuocere a 
bassa temperatura.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio per un finanziamento di 2298 euro, durata 20 
mesi, TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: importo totale 
dovuto dal cliente euro 2298. Importo rata mensile pari a 
114,9 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo 
del bene e della durata prescelta.

15/09/2022 al 31/01/2023.
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iROBOT

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

0% 
TAN e TAEG

Offerta valida dal                                                  Comunicazione pubblicitaria di JAKALA S.p.A.. I prodotti Irobot pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da JAKALA S.p.A., 
che è responsabile in via esclusiva della loro vendita. 

www.intesasanpaolo.com 

Distribuito da JAKALA S.p.A.

15/09/2022 al 31/01/2023.

829,00 euro
a partire da

42 euro
al mese *

Roomba i7 Plus

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

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio rappresentativo per un finanziamento di 829 
euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: 
importo totale dovuto dal cliente euro 829. Importo rata 
mensile pari a 41,45 euro. L’importo della rata varia in 
funzione del prezzo del bene e della durata prescelta.
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ITALWIN

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

0% 
TAN e TAEG

Offerta valida dal                                                  Comunicazione pubblicitaria di JAKALA S.p.A.. I prodotti Italwin pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da JAKALA 
S.p.A., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita. 

www.intesasanpaolo.com 

Distribuito da JAKALA S.p.A.

15/09/2022 al 31/01/2023.

Colori

1.719,00 euro
a partire da

86 euro
al mese *

Bici elettrica Pear 
Lite

Bici elettrica comoda e di design. Telaio 
in alluminio, display, luci, cavalletto e 
parafanghi, motore FIVE F90.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio rappresentativo per un finanziamento di 1719 
euro. Importo totale del credito 1719 euro, durata 20 mesi, 
TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: importo totale dovuto 
dal cliente euro 1719. Importo rata mensile pari a 85,95 
euro. 
L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta.

Bianco Antracite

ECOBONUS

Colori

1.069,00 euro
a partire da

54 euro
al mese *

City ebike - 
Nuvola Smart

NUVOLA SMART di Italwin. Tre taglie di 
batteria, sella comfort, luci a led, cambio 
Shimano a 6 rapporti. Telaio con scavalco 
basso e ruote da 26” x 1,75”. 

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio rappresentativo per un finanziamento di 1069 
euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: 
importo totale dovuto dal cliente euro 1069. Importo rata 
mensile pari a 53,45 euro. L’importo della rata varia in 
funzione del prezzo del bene e della durata prescelta.

Bianco Antracite

ECOBONUS

Colori

2.539,00 euro
a partire da

127 euro
al mese *

Ebike - Travel 
adventure man

TRAVEL ADVENTURE MAN di ITALWIN. 
Motore F90 250W. RUOTE 27,5” x 2,10”. PESO 
(senza batteria) 21 kg. VELOCITÀ - max 25 
km/h. CAMBIO - 10 rapporti Shimano. 

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio rappresentativo per un finanziamento di 2539 
euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: 
importo totale dovuto dal cliente euro 2539. Importo rata 
mensile pari a 126,95 euro. L’importo della rata varia in 
funzione del prezzo del bene e della durata prescelta.

Antracite

ECOBONUS



33

ITALWIN

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

0% 
TAN e TAEG

Offerta valida dal                                                  Comunicazione pubblicitaria di JAKALA S.p.A.. I prodotti Italwin pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da JAKALA 
S.p.A., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita. 

www.intesasanpaolo.com 

Distribuito da JAKALA S.p.A.

Colori

2.599,00 euro
a partire da

130 euro
al mese *

Ebike - Travel 
unisex

E-bike TRAVEL UNISEX Antracite di Italwin. 
Unità motrice FIVE F90, cambio Shimano 
Deore da 10 rapporti. Telaio -HxL in 
alluminio idroformato 47x67cm*. 

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio rappresentativo per un finanziamento di 2539 
euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: 
importo totale dovuto dal cliente euro 2539. Importo rata 
mensile pari a 126,95 euro.
L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta.

Antracite

ECOBONUS

15/09/2022 al 31/01/2023.



34

JBL

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

0% 
TAN e TAEG

Offerta valida dal                                                  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. 

www.intesasanpaolo.com 

Distribuito da JAKALA S.p.A.

15/09/2022 al 31/01/2023.

Black

309,00 euro
a partire da

16 euro
al mese *

Speaker bluetooth 
Xtreme 3

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

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

Colori

309,00 euro
a partire da

16 euro
al mese *

Soundbar BAR 2.1

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.

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

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

0% 
TAN e TAEG

Offerta valida dal                                                  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. 

www.intesasanpaolo.com 

Distribuito da JAKALA S.p.A.

15/09/2022 al 31/01/2023.

459,00 euro
a partire da

23 euro
al mese *

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 rappresentativo per un finanziamento di 459 
euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: 
importo totale dovuto dal cliente euro 459. Importo rata 
mensile pari a 22,95 euro. L’importo della rata varia in 
funzione del prezzo del bene e della durata prescelta.
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KITCHENAID

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

0% 
TAN e TAEG

Offerta valida dal                                                  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. 

www.intesasanpaolo.com 

Distribuito da JAKALA S.p.A.

519,00 euro
a partire da

26 euro
al mese *

Planetaria mini 3,3 L

Piccola planetaria da 3,3 L KitchenAid. 
Potente, robusta, testa reclinabile 3,3 
L 5KSM3311X. Disponibili accessori e 
optional. Nuovi colori disponibili.

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

479,00 euro
a partire da

24 euro
al mese *

Food processor 4L 
con 3 ciotole 

Robot da cucina 4 L Artisan KitchenAid. 
Leva esterna ExactSlice. 3 ciotole senza 
bisfenolo A. Vari colori. Potenza (W) 650. 
Peso netto (kg) 14.66.

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

15/09/2022 al 31/01/2023.
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LEGNANO

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

0% 
TAN e TAEG

Offerta valida dal                                                  Comunicazione pubblicitaria di 1PLACE S.r.l.. I prodotti Legnano pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da 1PLACE S.r.l., 
che è responsabile in via esclusiva della loro vendita. 

www.intesasanpaolo.com 

Distribuito da 1PLACE S.r.l.

15/09/2022 al 31/01/2023.

Colori

2.199,00 euro
a partire da

110 euro
al mese *

E-MOUNTAIN 
BIKE HARDTRAIL

E-MTB per vivere avventura e sport. Qualità 
senza compromessi alla portata di tutti. 
Progettata disegnata ed assemblata in 
Italia.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio rappresentativo per un finanziamento di 2199 
euro. Importo totale del credito 2199 euro, durata 20 mesi, 
TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: importo totale dovuto 
dal cliente euro 2199. Importo rata mensile pari a 109,95 
euro. 
L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta.

Nera/ Arancio

ECOBONUS ECOBONUS ECOBONUS

1.699,00 euro
a partire da

85 euro
al mese *

E-BIKE TREKKING

Trekking bike progettata per essere 
facile da condurre su qualsiasi percorso, 
paesaggi e panorami da vivere senza 
pensieri.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio rappresentativo per un finanziamento di 1699 
euro. Importo totale del credito 1699 euro, durata 20 mesi, 
TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: importo totale dovuto 
dal cliente euro 1699. Importo rata mensile pari a 84,95 
euro. 
L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta.

Genere

Uomo Donna

1.299,00 euro
a partire da

65 euro
al mese *

E-BIKE EVERYDAY

City e-bike, spostarsi per la città non è 
mai stato così divertente e sicuro. Telaio 
alluminio, finiture e dotazioni top nel 
segmento.

* Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio rappresentativo per un finanziamento di 1299 
euro. Importo totale del credito 1299 euro, durata 20 mesi, 
TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: importo totale dovuto 
dal cliente euro 1299. Importo rata mensile pari a 64,95 
euro. 
L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta.

Colori

Bianco
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LEGNANO

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

0% 
TAN e TAEG

Offerta valida dal                                                  Comunicazione pubblicitaria di 1PLACE S.r.l.. I prodotti Legnano pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da 1PLACE S.r.l., 
che è responsabile in via esclusiva della loro vendita. 

www.intesasanpaolo.com 

Distribuito da 1PLACE S.r.l.

15/09/2022 al 31/01/2023.

1.499,00 euro
a partire da

75 euro
al mese *

E-BIKE FOLDED
Folding e-bike con telaio pieghevole full 
aluminium, batteria 460wh integrata e 
pneumatici super-fat 20x4.

* Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio rappresentativo per un finanziamento di 1499 
euro. Importo totale del credito 1499 euro, durata 20 mesi, 
TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: importo totale dovuto 
dal cliente euro 1499. Importo rata mensile pari a 74,95 
euro. 
L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta.

ECOBONUS
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LG

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

0% 
TAN e TAEG

Offerta valida dal                                                  Comunicazione pubblicitaria di MMN. I prodotti LG pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da MMN, che è 
responsabile in via esclusiva della loro vendita. 

www.intesasanpaolo.com 

Distribuito da MMN

15/09/2022 al 31/01/2023.

Dimensioni

42” 55”48”  65”

1.398,00 euro
a partire da

47 euro
al mese *

Smart TV OLED 
Serie C26

Uno schermo OLED che splende grazie ai 
pixel autoilluminanti, incredibile profondità 
del nero e meravigliosa brillantezza delle 
luci.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio rappresentativo per un finanziamento di 1398 
euro, durata 30 mesi, TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: 
importo totale dovuto dal cliente euro 1398. Importo 
rata mensile pari a 46,6 euro. L’importo della rata varia in 
funzione del prezzo del bene e della durata prescelta.

2.700,00 euro
a partire da

90 euro
al mese *

Smart TV OLED 
EVO serie G1

LG OLED EVO serie G1, Gallery Design, 
nuovo pannello OLED EVO con maggiore 
luminosità, A9 Gen 4 Intelligent Processor, 
Dolby Vision IQ e FILMMAKER MODE.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio rappresentativo per un finanziamento di 2700 
euro. Importo totale del credito: 2700 euro, durata 30 mesi, 
TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: importo totale dovuto 
dal cliente euro 2700. Importo rata mensile pari a 90 euro. 
L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta.

Dimensioni

 65”  77”

900,00 euro
a partire da

30 euro
al mese *

Smart TV NanoCell 
serie NANO86

LG NanoCell serie NANO86 Smart TV 4K, 
Nano Color, Local Dimming, A7 Gen 4 
Intelligent Processor, Smart TV webOS 6.0 
con telecomando puntatore.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio rappresentativo per un finanziamento di 900 
euro. Importo totale del credito: 900 euro, durata 30 mesi, 
TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: importo totale dovuto 
dal cliente euro 900. Importo rata mensile pari a 30 euro. 
L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta.

Dimensioni

55”  65”
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MICROSOFT

Distribuito da MMN

282,00 euro
a partire da

47 euro
al mese *

XBOX SERIES S 
512GB

Xbox Series S, la console Xbox più 
piccola ed elegante di sempre. Tempi di 
caricamento ridotti signifca più tempo per 
il gioco e meno attese.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio rappresentativo per un finanziamento di 282 euro, 
durata 6 mesi, TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: importo 
totale dovuto dal cliente euro 282. Importo rata mensile 
pari a 47 euro. L’importo della rata varia in funzione del 
prezzo del bene e della durata prescelta.

512 GB

Capacità

498,00 euro
a partire da

83 euro
al mese *

XBOX SERIES X 
1TB 

Xbox Series X, la console più veloce e 
potente mai realizzata, progettata per 
mettere al centro il giocatore.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio rappresentativo per un finanziamento di 498 euro, 
durata 6 mesi, TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: importo 
totale dovuto dal cliente euro 498. Importo rata mensile 
pari a 83 euro. L’importo della rata varia in funzione del 
prezzo del bene e della durata prescelta.

1 TB

Capacità

128 GB

Capacità

256 GB

15/09/2022 al 31/01/2023.

648,00 euro
a partire da

65 euro
al mese *

Surface 
Laptop Go i5

Il portatile per l’uso quotidiano che ti 
accompagna ovunque. Design elegante, 
leggero, con prestazioni e autonomia di cui 
hai bisogno.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio rappresentativo per un finanziamento di 648 
euro, durata 10 mesi, TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: 
importo totale dovuto dal cliente euro 648. Importo rata 
mensile pari a 64,8 euro. L’importo della rata varia in 
funzione del prezzo del bene e della durata prescelta.

8 GB 

Ram
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MICROSOFT

Distribuito da MMN

450,00 euro
a partire da

45 euro
al mese *

Surface Go 3 
Pentium Gold

Il dispositivo due-in-uno Surface con 
touchscreen più comodo da trasportare. 
E’ il compagno perfetto per le attività 
quotidiane, lo studio e il gioco.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio rappresentativo per un finanziamento di 450 
euro, durata 10 mesi, TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: 
importo totale dovuto dal cliente euro 450. Importo rata 
mensile pari a 45 euro. L’importo della rata varia in funzione 
del prezzo del bene e della durata prescelta.

64 GB

Capacità

128 GB 4 GB 

Ram

8 GB 

998,00 euro
a partire da

100 euro
al mese *

Surface 
Laptop 4 13’’
Surface Laptop 4 permette di rispondere 
alle sfide e alle necessità in costante 
evoluzione dell’ambiente di lavoro 
moderno.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio rappresentativo per un finanziamento di 998 
euro, durata 10 mesi, TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: 
importo totale dovuto dal cliente euro 998. Importo rata 
mensile pari a 99,8 euro. L’importo della rata varia in 
funzione del prezzo del bene e della durata prescelta.

128 GB

Capacità

256 GB256 GB

Capacità

8 GB 

Ram

15/09/2022 al 31/01/2023.

930,00 euro
a partire da

93 euro
al mese *

Surface Pro 8 
I5/8 GB/128GB 
Platinum
il nuovo Surface Pro 8, ultraleggero e 
versatile, è più potente che mai con 
batteria e grafica migliorate e connessioni 
per l’operatività multitasking.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio rappresentativo per un finanziamento di 930 
euro, durata 10 mesi, TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: 
importo totale dovuto dal cliente euro 930. Importo 
rata mensile pari a 93 euro. L’importo della rata varia in 
funzione del prezzo del bene e della durata prescelta.

8 GB 

Ram



42

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

0% 
TAN e TAEG

Offerta valida dal                                                  Comunicazione pubblicitaria di MMN. I prodotti Microsoft pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da MMN,
che è responsabile in via esclusiva della loro vendita. 

www.intesasanpaolo.com 

MICROSOFT

Distribuito da MMN

1.629,00 euro
a partire da

163 euro
al mese *

Surface pro 8 
i7/16 GB/ 256 
GB+tastiera
Per lavorare ovunque vuoi, trasforma il 
tuo Surface Pro 8 in un computer portatile 
completo con la tastiera Surface Pro X.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio rappresentativo per un finanziamento di 1629 
euro, durata 10 mesi, TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: 
importo totale dovuto dal cliente euro 1629. Importo rata 
mensile pari a 162,9 euro. L’importo della rata varia in 
funzione del prezzo del bene e della durata prescelta.

256 GB

Capacità

16 GB 

Ram

2.238,00 euro
a partire da

224 euro
al mese *

Surface Laptop 
Studio I7/16 
GB/512 GB
Incredibilmente potente, infinitamente 
flessibile. Mantieni la produttività e lavora 
in modo coerente e sicuro. 

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio rappresentativo per un finanziamento di 2238 
euro, durata 10 mesi, TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: 
importo totale dovuto dal cliente euro 2238. Importo rata 
mensile pari a 223,8 euro. L’importo della rata varia in 
funzione del prezzo del bene e della durata prescelta.

256 GB

Capacità

512 GB

Capacità

8 GB 

Ram

15/09/2022 al 31/01/2023.

1.728,00 euro
a partire da

173 euro
al mese *

Surface Laptop 
Studio I5/16 
GB/256 GB
Incredibilmente potente, infinitamente 
flessibile. Mantieni la produttività e lavora 
in modo coerente e sicuro. 

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio rappresentativo per un finanziamento di 1728 
euro, durata 10 mesi, TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: 
importo totale dovuto dal cliente euro 1728. Importo rata 
mensile pari a 172,8 euro. L’importo della rata varia in 
funzione del prezzo del bene e della durata prescelta.

16 GB 

Ram
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MICROSOFT

Distribuito da MMN

777,00 euro
a partire da

78 euro
al mese *

Surface Laptop 
Go 2 i5/8 GB/128 
GB Platinum
Surface Laptop Go 2, Il portatile per l’uso 
quotidiano che ti accompagna ovunque.
Il modello Surface Laptop più leggero e dal 
design elegante.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio rappresentativo per un finanziamento di 777 
euro, durata 10 mesi, TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: 
importo totale dovuto dal cliente euro 777. Importo rata 
mensile pari a 77,7 euro. L’importo della rata varia in 
funzione del prezzo del bene e della durata prescelta.

128 GB

Capacità

8 GB 

Ram

256 GB

15/09/2022 al 31/01/2023.
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Con XME Prestito Diretto scegli fra i prodotti dei nostri partner.

0% 
TAN e TAEG

Offerta valida dal                                                  Comunicazione pubblicitaria di JAKALA S.p.A.. I prodotti Moulinex pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da 
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Distribuito da JAKALA S.p.A.

15/09/2022 al 31/01/2023.

469,00 euro
a partire da

24 euro
al mese *

Sistema Multi-cottura 
Cookeo Touch Wifi

Multicooker con touch screen, connessione 
Wifi, 6 programmi di cottura automatici, 
app dedicata per infinite ricette gratuite e 
controllo a distanza.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio rappresentativo per un finanziamento di 469 euro. 
Importo totale del credito 469 euro, durata 20 mesi, TAN 
0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: importo totale dovuto dal 
cliente euro 469. Importo rata mensile pari a 23,45 euro. 
L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta.

1.119,00 euro
a partire da

56 euro
al mese *

Robot cucina-I 
COMPANION 
TOUCH XL

Touch screen, connessione Wifi, 14 
programmi automatici più modalità 
manuale, 7 accessori inclusi, app dedicata 
con infinite ricette gratuite.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio rappresentativo per un finanziamento di 1119 
euro. Importo totale del credito 1119 euro, durata 20 mesi, 
TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: importo totale dovuto 
dal cliente euro 1119. Importo rata mensile pari a 55,95 
euro. 
L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta.
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OLIMPIA SPLENDID

Distribuito da 1Place S.r.l.

449,00 euro
a partire da

23 euro
al mese *

AURA Absolute 
Purificatore

Un purificatore davvero unico: Aura 
Absolute analizza in tempo reale la 
qualità dell’aria e si autoregola per una 
purificazione più efficace.

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

749,00 euro
a partire da

38 euro
al mese *

Dolceclima Air 
Pro A++ WIFI

Climatizzatore Portatile  in classe A++ con 
consumi energetici ridotti, per un comfort 
più sostenibile.

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

15/09/2022 al 31/01/2023.
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Con XME Prestito Diretto scegli fra i prodotti dei nostri partner.
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Distribuito da 1PLACE S.r.l.

15/09/2022 al 31/01/2023.

Modelli

canna tonda canna quadra

1.650,00 euro
a partire da

83 euro
al mese *

Fresh & Friz 
(filtro+gas+chiller)

Fresh&Frizz è il nuovo sistema che 
permette di avere acqua fresca e pura, 
gassata o naturale direttamente dal 
rubinetto di casa tua. 

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio rappresentativo per un finanziamento di 1650 
euro. Importo totale del credito 1650 euro, durata 20 mesi, 
TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: importo totale dovuto 
dal cliente euro 1650. Importo rata mensile pari a 82,5 euro. 
L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta.
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Distribuito da 1PLACE S.r.l.

15/09/2022 al 31/01/2023.

Pacchetti di installazione

Silver PlatinumGold

1.533,00 euro
a partire da

77 euro
al mese *

Etherea 
Climatizzatore 
Mono 2.5 kW

Ideale per singoli ambienti fino a 25 mq. 
Massimo comfort; controllo smart wi-fi; 
classe energetica (raff/risc): A+++ / A+++

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio rappresentativo per un finanziamento di 1533 
euro. Importo totale del credito 1533 euro, durata 20 mesi, 
TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: importo totale dovuto 
dal cliente euro 1533. Importo rata mensile pari a 76,65 
euro. 
L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta.

Pacchetti di installazione Pacchetti di installazione

Silver SilverPlatinum PlatinumGold Gold

1.651,00 euro
a partire da

83 euro
al mese *

Etherea 
Climatizzatore 
Mono 3.5 kW
Ideale per singoli ambienti fino a 35 mq. 
Massimo comfort; controllo smart wi-fi; 
classe energetica (raff/risc): A+++ / A+++

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio rappresentativo per un finanziamento di 1651 
euro. Importo totale del credito 1651 euro, durata 20 mesi, 
TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: importo totale dovuto 
dal cliente euro 1651. Importo rata mensile pari a 82,55 
euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del 
bene e della durata prescelta.

2.776,00 euro
a partire da

139 euro
al mese *

Etherea 
Climatizzatore 
Dual 3.5 e 2.5 kW
Ideale per 2 ambienti, rispettivamente di 
massimo 25 e 35 mq. Massimo comfort; 
controllo smart wi-fi; classe energetica 
(raff/risc): A+++ / A++

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio rappresentativo per un finanziamento di 2.776,00 
euro. Importo totale del credito 2.776,00 euro, durata 20 
mesi, TAN 0,00%, spese zero,TAEG 0,00%: importo totale 
dovuto dal cliente euro 2.776,00. Importo rata mensile pari 
a 138,80 euro. 
L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta.
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Distribuito da 1PLACE S.r.l.

15/09/2022 al 31/01/2023.

4.124,00 euro
a partire da

207 euro
al mese *

Etherea 
Climatizzatore Trial 
3.5 e 2 x 2.5 kW

Ideale per 3 ambienti, rispettivamente di 
massimo 25,25 e 35 mq. 
Massimo comfort; controllo smart wi-fi; 
classe energetica (raff/risc): A+++ / A+

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio rappresentativo per un finanziamento di 4124 
euro. Importo totale del credito 4124 euro, durata 20 mesi, 
TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: importo totale dovuto 
dal cliente euro 4124. Importo rata mensile pari a 206,2 
euro. 
L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta.

Pacchetti di installazione

Silver PlatinumGold

2.298,00 euro
a partire da

77 euro
al mese *

SMART TV OLED 
4K TOP CLASS
La nuova serie JZ2000, Smart TV OLED 4K, 
top di gamma di Panasonic porta il cinema 
a casa tua attraverso audio e immagini da 
guardare e da vivere.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio rappresentativo per un finanziamento di 2298 
euro. Importo totale del credito 2298 euro, durata 30 mesi, 
TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: importo totale dovuto 
dal cliente euro 2298. Importo rata mensile pari a 76,6 
euro. 
L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta.

Dimensioni

55” 65” 

1.350,00 euro
a partire da

45 euro
al mese *

SMART TV OLED 
4K DESIGN

La nuova serie JZ1500, Smart TV OLED 4K di 
Panasonic, è ideale per chi ama un design 
senza compromessi e performance audio e 
video cinematografiche.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio rappresentativo per un finanziamento di 1350 
euro. Importo totale del credito 1350 euro, durata 30 mesi, 
TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: importo totale dovuto 
dal cliente euro 1350. Importo rata mensile pari a 45 euro. 
L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta.

Dimensioni

48” 55” 65” 



49

PANASONIC

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

0% 
TAN e TAEG

Offerta valida dal                                                  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. 

www.intesasanpaolo.com 

Distribuito da 1PLACE S.r.l.

15/09/2022 al 31/01/2023.

1.249,50 euro
a partire da

42 euro
al mese *

SMART TV OLED 4K 
CINEMA
La nuova serie JZ1000, Smart TV OLED 4K 
di Panasonic, rappresenta la scelta perfetta 
per chi ama il cinema ed è appassionato di 
sport e serie TV.

* Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio rappresentativo per un finanziamento di 1249,5 
euro. Importo totale del credito 1249,5 euro, durata 30 
mesi, TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: importo totale 
dovuto dal cliente euro 1249,5. Importo rata mensile pari a 
41,65 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo 
del bene e della durata prescelta.

900,00 euro
a partire da

30 euro
al mese *

SMART TV LED 4K 
UHD PRO

La nuova serie JX940, Smart LED 4K UHD, 
top di gamma di Panasonic, rappresenta 
l’eccellenza per gli amanti dello sport e dei 
videogames.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio rappresentativo per un finanziamento di 900 
euro. Importo totale del credito 900 euro, durata 30 mesi, 
TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: importo totale dovuto 
dal cliente euro 900. Importo rata mensile pari a 30 euro. 
L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta.

600,00 euro
a partire da

20 euro
al mese *

SMART TV LED 4K 
UHD ANDROID

La serie JX800 è la nuova Smart TV LED 4K 
UHD di Panasonic con sistema Android 
TV, perfetta per usufruire di tutte le 
applicazioni che desideri.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio rappresentativo per un finanziamento di 600 
euro. Importo totale del credito 600 euro, durata 30 mesi, 
TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: importo totale dovuto 
dal cliente euro 600. Importo rata mensile pari a 20 euro. 
L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta.

DimensioniDimensioniDimensioni

40”48”48” 50”55”55”  58”65” 65” 65” 
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Distribuito da 1PLACE S.r.l.

15/09/2022 al 31/01/2023.

Colori

450,00 euro
a partire da

23 euro
al mese *

LUMIX GX880 
MIRRORLESS 
SERIE G

Fotocamera DSLM (Digital Single Lens 
Mirrorless) dotata di selfie modalità notturna, 
selfie 4K photo e connessione Wi-Fi. 
Kit obiettivo 12-32 mm.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio rappresentativo per un finanziamento di 450 euro. 
Importo totale del credito 450 euro, durata 20 mesi, TAN 
0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: importo totale dovuto dal 
cliente euro 450. Importo rata mensile pari a 22,5 euro. 
L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta. 

Argento Nero

900,00 euro
a partire da

LUMIX LX100II 
COMPATTA 
PROFESSIONALE

LX100 II è’ una fotocamera compatta 
dotata di un obiettivo con F1.7 - 2.8, 
sensore da 1,33 pollici, obiettivo LEICA DC 
Vario-Summilux 24-75 mm.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio rappresentativo per un finanziamento di 900 
euro. Importo totale del credito 900 euro, durata 20 mesi, 
TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: importo totale dovuto 
dal cliente euro 900. Importo rata mensile pari a 45 euro. 
L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta. 

45 euro
al mese *

450,00 euro
a partire da

23 euro
al mese *

LUMIX TZ95 
COMPATTA ZOOM

Compatta fotocamera da viaggio dotata di 
potente obiettivo zoom LEICA da 30x per 
catturare sempre i momenti più intensi 
delle avventure.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio rappresentativo per un finanziamento di 450 euro. 
Importo totale del credito 450 euro, durata 20 mesi, TAN 
0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: importo totale dovuto dal 
cliente euro 450. Importo rata mensile pari a 22,5 euro. 
L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta. 
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PANASONIC

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

0% 
TAN e TAEG

Offerta valida dal                                                  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. 

www.intesasanpaolo.com 

Distribuito da 1PLACE S.r.l.

15/09/2022 al 31/01/2023.

800,00 euro
a partire da

40 euro
al mese *

Lumix FZ1000 II 
compatta Bridge

Fotocamera bridge ad alte prestazioni, 
ampio sensore MOS da 1 pollice e dotata 
del nuovo luminoso obiettivo LEICA DC 
con zoom ottico 16x. 

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio rappresentativo per un finanziamento di 800 
euro. Importo totale del credito 800 euro, durata 20 mesi, 
TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: importo totale dovuto 
dal cliente euro 800. Importo rata mensile pari a 40 euro. 
L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta. 

750,00 euro
a partire da

38 euro
al mese *

Lumix
DMC-G80MEG-K 
Mirrorless

Fotocamera mirrorless digitale a obiettivo 
singolo Micro Quattro Terzi. 
Il kit comprende il corpo macchina e 
l’obiettivo H-FS1260 (12-60 mm).

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio rappresentativo per un finanziamento di 750 euro. 
Importo totale del credito 750 euro, durata 20 mesi, TAN 
0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: importo totale dovuto dal 
cliente euro 750. Importo rata mensile pari a 37,5 euro. 
L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta. 

230,00 euro
a partire da

12 euro
al mese *

Technics cuffie a 
padiglione 
Bluetooth premium

Cuffie a padiglione Technics con 
cancellazione del rumore attiva, 
connessione Bluetooth, design premium, 
driver da 40 mm.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio rappresentativo per un finanziamento di 230 euro. 
Importo totale del credito 230 euro, durata 20 mesi, TAN 
0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: importo totale dovuto dal 
cliente euro 230. Importo rata mensile pari a 11,5 euro. 
L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta. 

Colori

Nero Silver
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PANASONIC

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

0% 
TAN e TAEG

Offerta valida dal                                                  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. 

www.intesasanpaolo.com 

Distribuito da 1PLACE S.r.l.

15/09/2022 al 31/01/2023.

950,00 euro
a partire da

Forno microonde 
combinato a 
vapore 31L

Microonde combinato con vapore 31L, 
tecnologia inverter, temperatura 30°-230°, 
tastiera touch, 36 programmi automatici, 
luce led interna, colore nero.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio per un finanziamento di 950 euro, durata 20 mesi, 
TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: importo totale dovuto 
dal cliente euro 950. Importo rata mensile pari a 47,5 euro. 
L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta.

48 euro
al mese *

320,00 euro
a partire da

16 euro
al mese *

TECHNICS Cuffia 
Bluetooth a 
padiglione con 
cancellazione del 
rumore
Cuffie a padiglione Technics con eccellente 
qualità audio Hi-Res, cancellazione del 
rumore attiva per viaggiare comodamente 
senza disturbi esterni.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio per un finanziamento di 320 euro, durata 20 mesi, 
TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: importo totale dovuto 
dal cliente euro 320. Importo rata mensile pari a 16 euro. 
L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta.

Colori

Nero Silver

220,00 euro
a partire da

11 euro
al mese *

TECHNICS Cuffia 
True wireless con 
cancellazione del 
rumore
Cuffie TWS Technics con qualità audio Hi-
Res, cancellazione del rumore esterno, 8 
microfoni MEMS e connessione Multipoint 
perfetta per lavorare.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio per un finanziamento di 220 euro, durata 20 mesi, 
TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: importo totale dovuto 
dal cliente euro 220. Importo rata mensile pari a 11 euro. 
L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta.

Colori

Nero Silver
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PANASONIC

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

0% 
TAN e TAEG

Offerta valida dal                                                  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. 

www.intesasanpaolo.com 

Distribuito da 1PLACE S.r.l.

15/09/2022 al 31/01/2023.

Colori

330,00 euro
a partire da

17 euro
al mese *

Macchina del pane 
Croustina

Macchina per il pane: rivestimento cestello 
in ceramica antigraffio, 18 programmi 
automatici, doppio sensore di temperatura.

* Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio rappresentativo per un finanziamento di 330 euro. 
Importo totale del credito 330 euro, durata 20 mesi, TAN 
0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: importo totale dovuto dal 
cliente euro 330. Importo rata mensile pari a 16,5 euro. 
L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta. 

Bianco Nero

300,00 euro
a partire da

SLOW JUICER

Estrattore di succo : sistema di estrazione 
lento da 45 giri al minuto in acciaio, senza 
lame. Potenza: 150 W, elevata silenziosità.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio rappresentativo per un finanziamento di 300 
euro. Importo totale del credito 300 euro, durata 20 mesi, 
TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: importo totale dovuto 
dal cliente euro 300. Importo rata mensile pari a 15 euro. 
L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta. 

Colori

15 euro
al mese *

370,00 euro
a partire da

19 euro
al mese *

FORNO 
MICROONDE 
COMBINATO A 
VAPORE 23l
Microonde combinato 23L, 1000W Grill. 
INVERTER per risparmiare energia, 
scongelamento uniforme. 16 Prog. Auto e 
Sensore di cottura. Facile da pulire.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio per un finanziamento di 370 euro, durata 20 mesi, 
TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: importo totale dovuto 
dal cliente euro 370. Importo rata mensile pari a 18,5 euro. 
L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta.
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PHILIPS HUE LIGHTING

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

0% 
TAN e TAEG

Offerta valida dal                                                  Comunicazione pubblicitaria di JAKALA S.p.A.. I prodotti Philips Hue Lighting pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti 
da JAKALA S.p.A., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita. 

www.intesasanpaolo.com 

Distribuito da JAKALA S.p.A.

15/09/2022 al 31/01/2023.

Colori

369,00 euro
a partire da

19 euro
al mese *

Lampadario Ensis
Il design sottile e l’illuminazione verso 
l’alto e verso il basso del lampadario Ensis 
consentono di ottenere una combinazione 
perfetta di luce funzionale e ambientale. 

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

Nero Bianco Bianco

319,00 euro
a partire da

16 euro
al mese *

Lampada a 
sospensione 
Flourish

Trasforma la tua casa con oltre 16 milioni 
di colori e crea in un attimo l’ambiente 
giusto per ogni occasione.

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

Colori
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PIAGGIO

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

0% 
TAN e TAEG

Offerta valida dal                                                  Comunicazione pubblicitaria di MMN. I prodotti Piaggio pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da MMN,
che è responsabile in via esclusiva della loro vendita. 

www.intesasanpaolo.com 

Distribuito da MMN

15/09/2022 al 31/01/2023.

Colori

2.418,00 euro
a partire da

81 euro
al mese *

Liberty 50 - Euro 5
Lo scooter a ruota alta per definizione, 
dalle linee inconfondibili e moderne e 
dalla comoda pedana poggiapiedi piatta. 

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio per un finanziamento rappresentativo di 2418 
euro, durata 30 mesi, TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: 
importo totale dovuto dal cliente euro 2418. Importo 
rata mensile pari a 80,6 euro. L’importo della rata varia in 
funzione del prezzo del bene e della durata prescelta.

Grigio 
Glossy

Nero 
Abisso 79/A

Bianco 
Luna 544

6.636,00 euro
a partire da

222 euro
al mese *

MP3 300

La capacità di arrivare dappertutto 
con facilità e senza sforzo. Tecnologia 
avanzata, sistema ABS per il massimo 
piacere di guida in tutta sicurezza. 

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio per un finanziamento rappresentativo di 6636 
euro, durata 30 mesi, TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: 
importo totale dovuto dal cliente euro 6636. Importo rata 
mensile pari a 221,2 euro. L’importo della rata varia in 
funzione del prezzo del bene e della durata prescelta.

Nero Matt Argento 
Cometa

Blu Glossy

Colori

Nero 
Cosmo

Bianco 
Lucido

7.032,00 euro
a partire da

235 euro
al mese *

Scooter MP3 300 
Sport

La capacità di arrivare dappertutto con 
facilità e senza sforzo. Tecnologia avanzata, 
sistema ABS per il massimo piacere di 
guida in tutta sicurezza.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio per un finanziamento rappresentativo di 7032 
euro, durata 30 mesi, TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: 
importo totale dovuto dal cliente euro 7032. Importo rata 
mensile pari a 234,4 euro. L’importo della rata varia in 
funzione del prezzo del bene e della durata prescelta.

Colori

Rosso 
Glossy
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PIAGGIO

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

0% 
TAN e TAEG

Offerta valida dal                                                  Comunicazione pubblicitaria di MMN. I prodotti Piaggio pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da MMN,
che è responsabile in via esclusiva della loro vendita. 

www.intesasanpaolo.com 

Distribuito da MMN

15/09/2022 al 31/01/2023.

Arancio 
Sunset

Nero Tempesta Argento 
Cometa

6.198,00 euro
a partire da

207 euro
al mese *

Scooter New 
Beverly 400 E5

Nella sua versione con motore HPE 400 cc, 
Beverly diventa una combinazione unica di 
potenza e stabilità.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio per un finanziamento rappresentativo di 6198 
euro, durata 30 mesi, TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: 
importo totale dovuto dal cliente euro 6198. Importo rata 
mensile pari a 206,6 euro. L’importo della rata varia in 
funzione del prezzo del bene e della durata prescelta.

Colori

Bianco 
Luna

Grigio Cloud Blu OxygenNero MeteoraBianco luna Grigio Cloud Blu Oxygen

5.268,00 euro
a partire da

176 euro
al mese *

Scooter New 
Beverly 300 E5

Un URBAN CROSSOVER  che unisce la 
versatilità e la tenuta di un mezzo ruota 
alta con le prestazioni e il comfort di un 
lussuoso GT.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio per un finanziamento rappresentativo di 5268 
euro, durata 30 mesi, TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: 
importo totale dovuto dal cliente euro 5268. Importo rata 
mensile pari a 175,6 euro. L’importo della rata varia in 
funzione del prezzo del bene e della durata prescelta.

Colori

5.370,00 euro
a partire da

179 euro
al mese *

Scooter New 
Beverly 300 S E5

Un URBAN CROSSOVER  che unisce la 
versatilità e la tenuta di un mezzo ruota 
alta con le prestazioni e il comfort di un 
lussuoso GT.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio per un finanziamento rappresentativo di 5370 
euro, durata 30 mesi, TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: 
importo totale dovuto dal cliente euro 5370. Importo 
rata mensile pari a 179 euro. L’importo della rata varia in 
funzione del prezzo del bene e della durata prescelta.

Colori
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PIAGGIO

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

0% 
TAN e TAEG

Offerta valida dal                                                  Comunicazione pubblicitaria di MMN. I prodotti Piaggio pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da MMN,
che è responsabile in via esclusiva della loro vendita. 

www.intesasanpaolo.com 

Distribuito da MMN

6.300,00 euro
a partire da

210 euro
al mese *

Scooter New 
Beverly 400 S E5

Nella sua versione con motore HPE 400 
cc, Beverly diventa una combinazione 
unica di potenza e stabilità.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio per un finanziamento rappresentativo di 6300 
euro, durata 30 mesi, TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: 
importo totale dovuto dal cliente euro 6300. Importo 
rata mensile pari a 210 euro. L’importo della rata varia in 
funzione del prezzo del bene e della durata prescelta.

Nero 
Tempesta

Arancio 
Sunset

Argento 
Cometa

Nero 
Meteora

15/09/2022 al 31/01/2023.
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ROWENTA

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

0% 
TAN e TAEG

Offerta valida dal                                                  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. 

www.intesasanpaolo.com 

Distribuito da JAKALA S.p.A.

15/09/2022 al 31/01/2023.

419,00 euro
a partire da

21 euro
al mese *

Scopa senza filo - 
X-FORCE 14.60 AC

200 AW, autonomia fino a 1h10min**, 
tecnologia Flex, display di controllo digitale, 
batteria rimovibile.

**In modalità aspirabriciole con potenza standard.

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

369,00 euro
a partire da

19 euro
al mese *

Purificatore d’aria - 
Eclipse

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

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

639,00 euro
a partire da

32 euro
al mese *

Robot aspirapolvere 
X-PLORER SERIE 95

Motore digitale da 12000 Pa, tecnologia laser 
avanzata per una mappatura altamente precisa 
di ogni stanza. Compatibile con Assistente 
Vocale Google e Alexa di Amazon.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio rappresentativo per un finanziamento di 639 
euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: 
importo totale dovuto dal cliente euro 639. Importo rata 
mensile pari a 31,95 euro. L’importo della rata varia in 
funzione del prezzo del bene e della durata prescelta.
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SAGE

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

0% 
TAN e TAEG

Offerta valida dal                                                  Comunicazione pubblicitaria di JAKALA S.p.A.. I prodotti Sage pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da JAKALA S.p.A., 
che è responsabile in via esclusiva della loro vendita. 

www.intesasanpaolo.com 

Distribuito da JAKALA S.p.A.

15/09/2022 al 31/01/2023.

509,00 euro
a partire da

26 euro
al mese *

Robot da cucina 
Wizz 15 Pro

The Kitchen Wizz™ 15 Pro, quattro lame 
Quad, 24 impostazioni di taglio, Imbuto 
extra large e mini. Motore a induzione ad 
alte prestazioni.

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

509,00 euro
a partire da

26 euro
al mese *

Frullatore the Q

Programmi one-touch unici e diverse 
impostazioni di velocità, motore da 2400 
Watt, la punta della lama raggiunge una 
velocità di 300 km/h.

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

519,00 euro
a partire da

26 euro
al mese *

Macchina da caffè 
The Bambino Plus

Portafiltro da 54 mm, capacità di 19 
grammi, montatura del latte automatica, 
tempo di riscaldamento di soli 3 secondi e 
un’estrazione precisa.

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

15/09/2022 al 31/01/2023.

469,00 euro
a partire da

24 euro
al mese *

Frullatore the 3X 
Bluicer Pro

Creato per frullare e spremere, 
equipaggiato con il stema sagomato di 
lame e contenitore Kinetix® e un imbuto 
da 88 mm per una spremitura precisa. 

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio rappresentativo per un finanziamento di 469 euro. 
Importo totale del credito 469 euro, durata 20 mesi, TAN 
0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: importo totale dovuto dal 
cliente euro 469. Importo rata mensile pari a 23,45 euro. 
L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta.

409,00 euro
a partire da

21 euro
al mese *

Friggitrice ad aria 
The Smart Oven

Sistema Element iQ™ che garantisce 
prestazioni e versatilità, frittura ad aria e 
altre 9 tecniche di cottura, modalità di 
super-convezione.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio rappresentativo per un finanziamento di 409 euro. 
Importo totale del credito 409 euro, durata 20 mesi, TAN 
0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: importo totale dovuto dal 
cliente euro 409. Importo rata mensile pari a 20,45 euro. 
L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta.
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Dimensioni

65”

3.999,00 euro
a partire da

200 euro
al mese *

TV 65’’ Neo QLED 
8K

Tecnologia Quantum Matrix Pro, Mini 
LED, Processore Neural Quantum 8K, 
Infinity One Design e Dolby Atmos e Object 
Tracking Sound+.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio rappresentativo per un finanziamento di 3999 
euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: 
importo totale dovuto dal cliente euro 3999. Importo rata 
mensile pari a 199,95 euro. L’importo della rata varia in 
funzione del prezzo del bene e della durata prescelta.

2.399,00 euro
a partire da

120 euro
al mese *

TV 55’’ Neo QLED 
4K

Tecnologia Quantum Matrix, Mini Led, 
Attachable Slim One Connect, Processore 
Neural Quantum 4K, Dolby Atmos e Object 
Tracking Sound.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Esempio rappresentativo per un finanziamento di 2399 
euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: 
importo totale dovuto dal cliente euro 2399. Importo rata 
mensile pari a 119,95 euro. L’importo della rata varia in 
funzione del prezzo del bene e della durata prescelta.

Dimensioni

 55”

1.769,00 euro
a partire da

89 euro
al mese *

TV 65’’ QLED 4K

Tecnologia Direct Full Array, Dolby Atmos 
e Object Tracking Sound, processore 
Quantum 4K per vivere al meglio ogni 
dettaglio.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio rappresentativo per un finanziamento di 1769 
euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: 
importo totale dovuto dal cliente euro 1769. Importo rata 
mensile pari a 88,45 euro. L’importo della rata varia in 
funzione del prezzo del bene e della durata prescelta.

Dimensioni

65”

SAMSUNG

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

0% 
TAN e TAEG

Distribuito da JAKALA S.p.A.

Offerta valida dal                                                  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. 

www.intesasanpaolo.com 

15/09/2022 al 31/01/2023.
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SAMSUNG

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

0% 
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Distribuito da JAKALA S.p.A.

Dimensioni

50”

1.629,00 euro
a partire da

82 euro
al mese *

TV 50’’ Neo QLED 
4K

Tecnologia Quantum Matrix, Mini LED, 
Processore Neo Quantum 4K, Dolby Atmos 
e Object Tracking Sound e Quantum HDR 
per Il massimo del realismo visivo.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio rappresentativo per un finanziamento di 1629 
euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: 
importo totale dovuto dal cliente euro 1629. Importo rata 
mensile pari a 81,45 euro. L’importo della rata varia in 
funzione del prezzo del bene e della durata prescelta.

15/09/2022 al 31/01/2023.

599,00 euro
a partire da

36 euro
al mese *

Galaxy S21 FE 5G 
128GB 

Galaxy S21, Display con meno cornici, 
Fotocamera con intelligenza artificiale. 
Batteria intelligente e ricarica ultra-rapida 
per affrontare il giorno.

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

719,00 euro
a partire da

36 euro
al mese *

Galaxy Tab S7 
FE 12.4 5G

Samsung Galaxy Tab S7 FE Tablet Android 
12,4 Pollici 5G RAM 4 GB 64 GB Tablet 
Android 11 Black 2021.

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

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

0% 
TAN e TAEG
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Distribuito da JAKALA S.p.A.

15/09/2022 al 31/01/2023.

Black

Colori

799,00 euro

46
a partire da

euro
al mese *

Galaxy S22 256GB
Samsung Galaxy S22 5G Display 6.1’’ 
Dynamic AMOLED 2X, 4 fotocamere, RAM 8 
GB,  256 GB, 3.700mAh, Phantom Black.

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

Black

1.199,00 euro
a partire da

69 euro
al mese *

Galaxy S22 Ultra 
256GB

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G Display 6.8’’ 
Dynamic AMOLED 2X, 5 fotocamere, RAM 
12 GB,  256 GB, 5.000mAh, Phantom Black.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio rappresentativo per un finanziamento di 1199 
euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: 
importo totale dovuto dal cliente euro 1199. Importo rata 
mensile pari a 59,95 euro. L’importo della rata varia in 
funzione del prezzo del bene e della durata prescelta.

Colori

959,00 euro
a partire da

57 euro
al mese *

Galaxy S22+ 256GB

Samsung Galaxy S22+ 5G Display 6.6’’ 
Dynamic AMOLED 2X, 4 fotocamere, 
RAM 8 GB,  256 GB, 4.500mAh, 
Phantom Black.

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

Colori

Black
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SAMSUNG

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

0% 
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Distribuito da JAKALA S.p.A.

15/09/2022 al 31/01/2023.

GREEN1.039,00 euro

59
a partire da

euro
al mese *

Galaxy Tab S8+ 
5G 256GB

Samsung Galaxy Tab S8+ Tablet Android 
12.4 Pollici Display Super Amoled 5G RAM 8 
GB 256 GB Tablet Android 12 Graphite.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio rappresentativo per un finanziamento di 1039 
euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: 
importo totale dovuto dal cliente euro 1039. Importo rata 
mensile pari a 51,95 euro. L’importo della rata varia in 
funzione del prezzo del bene e della durata prescelta.

879,00 euro
a partire da

44 euro
al mese *

Scopa senza fili 
Bespoke Jet pro 
extra
Base All-in-One Clean Station™ per 
caricarla e svuotarla in un solo gesto. Fino 
a 120 min di autonomia, 210W di potenza, 
3 Livelli di filtraggio.

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

839,00 euro

48
a partire da

euro
al mese *

Galaxy Tab S8+ 
WiFi 128GB

Samsung Galaxy Tab S8+ Tablet Android 12.4 
Pollici Display Super Amoled Wi-Fi RAM 8 GB 
128 GB Tablet Android 12 Graphite.

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

15/09/2022 al 31/01/2023.

549,00 euro
a partire da

28 euro
al mese *

Robot aspirapolvere 
JETBOT+

Robot aspirapolvere con sensore LiDAR 
per una navigazione efficiente. Dopo la 
pulizia, il robot torna alla Clean Station™ e 
si svuota automaticamente.

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

GREEN
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Distribuito da JAKALA S.p.A.

339,00 euro
a partire da

17 euro
al mese *

Soundbar 3.1ch

Soundbar 3.1ch con Dolby Atmos® di 
Sharp. Bluetooth® 4.2. Subwoofer wireless. 
Easy Control HDMI ARC – CEC. 440 W di 
potenza massima in uscita. Display LED

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

469,00 euro
a partire da

24 euro
al mese *

Soundbar 5.1.2ch
Impianto Home Theater 5.1.2 Dolby 
Atmos® di Sharp. Bluetooth® 4.2. 
Subwoofer wireless. Easy Control HDMI ARC 
– CEC. 570 W di potenza massima. Display 
LED.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio rappresentativo per un finanziamento di 469 
euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: 
importo totale dovuto dal cliente euro 469. Importo rata 
mensile pari a 23,45 euro. L’importo della rata varia in 
funzione del prezzo del bene e della durata prescelta.

15/09/2022 al 31/01/2023.
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THOK

Distribuito da 1Place S.r.l.

3.564,00 euro

99
a partire da

euro
al mese *

MIG HT

È la ebike dedicata a coloro che vivono 
il mountain biking come occasione per 
entrare in connessione con la natura con 
un occhio attento alla qualità.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio per un finanziamento di 3564 euro, durata 36 
mesi, TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: importo totale 
dovuto dal cliente euro 3564. Importo rata mensile pari a 
99 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del 
bene e della durata prescelta.

S

Taglia

M XL

4.869,00 euro

132
a partire da

euro
al mese *

MIG 630

Per i biker più esigenti, che cercano un 
mezzo performante su tutti i terreni e in 
particolare per le escursioni in montagna.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio per un finanziamento di 4869 euro, durata 36 
mesi, TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: importo totale 
dovuto dal cliente euro 4869. Importo rata mensile pari 
a 135,25 euro. L’importo della rata varia in funzione del 
prezzo del bene e della durata prescelta.M

Taglia

L XL S

Taglia

M L XL

15/09/2022 al 31/01/2023.

3.789,00 euro
a partire da

106 euro
al mese *

MIG HT-R

È la bici perfetta per chi vuole iniziare 
ad avventurarsi in fuoristrada, grazie ai 
componenti premium è otiima per le  gite 
fuoriporta.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio per un finanziamento di 3789 euro, durata 36 
mesi, TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: importo totale 
dovuto dal cliente euro 3789. Importo rata mensile pari 
a 105,25 euro. L’importo della rata varia in funzione del 
prezzo del bene e della durata prescelta.
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THOK

Distribuito da 1Place S.r.l.

5.823,00 euro
a partire da

156 euro
al mese *

TK01

Una “schiacciasassi” senza compromessi 
di agilità! 170mm di escursione e motore 
Shimano EP8 Ideali per le sensazioni forti 
che l’E-Enduro.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio per un finanziamento di 5823 euro, durata 36 
mesi, TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: importo totale 
dovuto dal cliente euro 5823. Importo rata mensile pari 
a 161,75 euro. L’importo della rata varia in funzione del 
prezzo del bene e della durata prescelta.

M

Taglia

L

15/09/2022 al 31/01/2023.
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15/09/2022 al 31/01/2023.

Colori

3.852,00 euro
a partire da

129 euro
al mese *

VESPA 
PRIMAVERA 50 

Una piccola rivoluzione su 2 ruote capace 
di regalare il massimo piacere di guida 
scattando libera per le strade cittadine.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio per un finanziamento rappresentativo di 3852 
euro, durata 30 mesi, TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: 
importo totale dovuto dal cliente euro 3852. Importo rata 
mensile pari a 128,4 euro. L’importo della rata varia in 
funzione del prezzo del bene e della durata prescelta.

Bianco 
Innocenza

Grigio 
Delicato

Verde 
Relax

Nero 
Convinto

Blu 
Energia

Arancio 
Impulsivo

4.050,00 euro
a partire da

135 euro
al mese *

VESPA PRIMAVERA 
50 RED

Una piccola rivoluzione su ruote che si 
veste interamente di rosso (RED) per 
regalare piacere di guida e un sorriso a 
chi ne ha più bisogno.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio per un finanziamento rappresentativo di 4050 
euro, durata 30 mesi, TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: 
importo totale dovuto dal cliente euro 4050. Importo 
rata mensile pari a 135 euro. L’importo della rata varia in 
funzione del prezzo del bene e della durata prescelta.

Bianco 
Innocenza

Grigio 
Delicato

Verde 
Relax

Nero 
Convinto

Blu 
Energia

Arancio 
Impulsivo

4.842,00 euro
a partire da

162 euro
al mese *

VESPA 
PRIMAVERA 125

Vespa Primavera 125 è capace di regalare 
il massimo del piacere di guida sia per 
le strade cittadine sia sui tratti di strada 
libera.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio per un finanziamento rappresentativo di 4842 
euro, durata 30 mesi, TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: 
importo totale dovuto dal cliente euro 4842. Importo rata 
mensile pari a 161,4 euro. L’importo della rata varia in 
funzione del prezzo del bene e della durata prescelta.

Colori
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Colori

4.950,00 euro
a partire da

165 euro
al mese *

VESPA PRIMAVERA 
150 4T - Euro 5

La capacità di arrivare dappertutto con 
stile. Vespa Primavera 150 percorre agile e 
dinamica strade diverse.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio per un finanziamento rappresentativo di 4950 
euro, durata 30 mesi, TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: 
importo totale dovuto dal cliente euro 4950. Importo 
rata mensile pari a 165 euro. L’importo della rata varia in 
funzione del prezzo del bene e della durata prescelta.

Bianco 
Innocenza

Grigio 
Delicato

Verde 
Relax

Nero 
Convinto

Blu 
Energia

Arancio 
Impulsivo

Bianco 
Innocenza

Grigio 
Travolgente

Blu 
Vivace

6.618,00 euro
a partire da

221 euro
al mese *

VESPA GTS 
SUPERSPORT 300 
- Euro 5

La Vespa più potente e scattante di 
sempre. Determinazione e carattere in una 
veste sportiva che ha grinta da vendere.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio per un finanziamento rappresentativo di 6618 
euro, durata 30 mesi, TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: 
importo totale dovuto dal cliente euro 6618. Importo rata 
mensile pari a 220,6 euro. L’importo della rata varia in 
funzione del prezzo del bene e della durata prescelta.

Colori

5.040,00 euro
a partire da

168 euro
al mese *

VESPA PRIMAVERA 
125 4T 

Vespa Primavera 125 è capace di regalare 
il massimo del piacere di guida sia per 
le strade cittadine sia sui tratti di strada 
libera.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio per un finanziamento rappresentativo di 5040 
euro, durata 30 mesi, TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: 
importo totale dovuto dal cliente euro 5040. Importo 
rata mensile pari a 168 euro. L’importo della rata varia in 
funzione del prezzo del bene e della durata prescelta.
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Distribuito da MMN

Colori

6.918,00 euro
a partire da

231 euro
al mese *

VESPA GTS 
SUPERTECH 300 
- Euro 5
Il top della gamma per tecnologia e 
dotazione standard che si muove su strada 
in modo brillante e potente con il motore 
300 hpe.

Grigio 
Delicato

Nero 
Convinto

6.408,00 euro
a partire da

214 euro
al mese *

VESPA GTS SUPER 
300 - Euro 5

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

Colori

Bianco 
Innocenza

Rosso 
Passione

Nero 
Lucido

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio per un finanziamento rappresentativo di 6918 
euro, durata 30 mesi, TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: 
importo totale dovuto dal cliente euro 6918. Importo rata 
mensile pari a 230,6 euro. L’importo della rata varia in 
funzione del prezzo del bene e della durata prescelta.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio per un finanziamento rappresentativo di 6408 
euro, durata 30 mesi, TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: 
importo totale dovuto dal cliente euro 6408. Importo rata 
mensile pari a 213,6 euro. L’importo della rata varia in 
funzione del prezzo del bene e della durata prescelta.

15/09/2022 al 31/01/2023.
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Distribuito da JAKALA S.p.A.

ECOBONUS

Automia

50 Km 25 km/h

Velocità

619,00 euro
a partire da

31 euro
al mese *

Monopattino 
elettrico S4 Sport

Telaio in alluminio. 4 livelli di velocità. 
Ruote da 10”. Freni a tamburo. 
Ammortizzatore anteriore e posteriore. 

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio rappresentativo per un finanziamento di 619 euro. 
Importo totale del credito 619 euro, durata 20 mesi, TAN 
0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: importo totale dovuto dal 
cliente euro 619. Importo rata mensile pari a 30,95 euro. 
L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta.

ECOBONUS ECOBONUS

859,00 euro
a partire da

43 euro
al mese *

Bici elettrica City 
Urban 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. Freni 
V-Brake. Motore Brusheless Xofo 250W. 
Display LED.
Peso: 23,8 Kg 

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

25 km/h

VelocitàAutomia

45 Km

23,8 Kg

Peso

15/09/2022 al 31/01/2023.

519,00 euro
a partire da

26 euro
al mese *

Monopattino 
elettrico S4

Telaio in alluminio. 4 velocità. Ruote da 10”. 
Batteria da 1500 mAh. Freni a tamburo. 
Peso: 15,6 Kg

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

15,6 Kg

25 km/h

Peso

VelocitàAutomia

50 Km
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Con XME Prestito Diretto scegli fra i prodotti dei nostri partner.

0% 
TAN e TAEG

Offerta valida dal                                                  Comunicazione pubblicitaria di JAKALA S.p.A.. I prodotti Vivo Bike pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da 
JAKALA S.p.A., che è responsabile in via esclusiva della loro vendita. 

www.intesasanpaolo.com 

VIVO BIKE

Distribuito da JAKALA S.p.A.

ECOBONUS

15/09/2022 al 31/01/2023.

1.089,00 euro
a partire da

55 euro
al mese *

Bici elettrica City 
Urban 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). Peso 24 Kg.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio rappresentativo per un finanziamento di 1.089,00 
euro. Importo totale del credito 1.089,00 euro, durata 20 
mesi, TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: importo totale 
dovuto dal cliente euro 1.089,00. Importo rata mensile 
pari a 54,45 euro. L’importo della rata varia in funzione del 
prezzo del bene e della durata prescelta.

24 Kg

25 km/h

Peso

VelocitàAutomia

80 Km
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WAYEL

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

0% 
TAN e TAEG

Offerta valida dal                                                  Comunicazione pubblicitaria di JAKALA S.p.A.. I prodotti Wayel pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da JAKALA S.p.A., 
che è responsabile in via esclusiva della loro vendita. 
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Distribuito da JAKALA S.p.A.

Colori

1.369,00 euro
a partire da

69 euro
al mese *

Bici elettrica 
Gotham

La Bici elettrica Gotham è un connubio tra 
forma e funzione, ruote da 20’’, potente 
motore posteriore, autonomia fino a 50 km.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio rappresentativo per un finanziamento di 1369 
euro. Importo totale del credito 1369 euro, durata 20 mesi, 
TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: importo totale dovuto 
dal cliente euro 1369. Importo rata mensile pari a 68,45 
euro. 
L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta.

Azzurro Arancio Azzurro

ECOBONUS ECOBONUS

1.369,00 euro
a partire da

69 euro
al mese *

Bici elettrica 
Gotham2

La Bici elettrica Gotham2 è semplice e 
compatta per il centro urbano, ruote da 20’’, 
motore anteriore, autonomia fino a 50 km.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio rappresentativo per un finanziamento di 1369 
euro. Importo totale del credito 1369 euro, durata 20 mesi, 
TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: importo totale dovuto 
dal cliente euro 1369. Importo rata mensile pari a 68,45 
euro. 
L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta.

Colori

15/09/2022 al 31/01/2023.
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WEBER

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

0% 
TAN e TAEG

Offerta valida dal                                                  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. 

www.intesasanpaolo.com 

Distribuito da 1PLACE S.r.l.

Colori

365,00 euro
a partire da

19 euro
al mese *

Master-Touch 
GBS E-5750

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.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio per un finanziamento di 365 euro, durata 20 mesi, 
TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: importo totale dovuto 
dal cliente euro 365. Importo rata mensile pari a 18,25 euro. 
L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta.

Nero Ocean Blue

579,00 euro
a partire da

29 euro
al mese *

Q 2400 con stand

Barbecue elettrico Weber Q2400: veloce, 
leggero e poco ingombrante: adatto al 
balcone o al giardino di casa, facile da 
usare e trasportare.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio per un finanziamento di 579 euro, durata 20 mesi, 
TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: importo totale dovuto 
dal cliente euro 579. Importo rata mensile pari a 28,95 
euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del 
bene e della durata prescelta.

15/09/2022 al 31/01/2023.

679,00 euro
a partire da

34 euro
al mese *

Q 3200 con stand

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

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

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

0% 
TAN e TAEG

Offerta valida dal                                                  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. 
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Distribuito da 1PLACE S.r.l.

839,00 euro
a partire da

42 euro
al mese *

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.

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

1,149,00 euro
a partire da

58 euro
al mese *

PULSE 2000 BLACK 
con carrello

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

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio per un finanziamento di 1149 euro, durata 20 
mesi, TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: importo totale 
dovuto dal cliente euro 1149. Importo rata mensile pari a 
57,45 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo 
del bene e della durata prescelta.

Potenza bruciatore

22 Kg

3,8 KW

Peso

15/09/2022 al 31/01/2023.

519,00 euro
a partire da

25 euro
al mese *

Traveler Barbecue a 
gas portatile

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.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio per un finanziamento di 519 euro, durata 20 mesi, 
TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: importo totale dovuto 
dal cliente euro 519. Importo rata mensile pari a 25,95 
euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del 
bene e della durata prescelta.
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Con XME Prestito Diretto scegli fra i prodotti dei nostri partner.

0% 
TAN e TAEG

Offerta valida dal                                                  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. 
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Distribuito da 1PLACE S.r.l.

1.049,00 euro
a partire da

53 euro
al mese *

SPIRIT EPX-315 
GBS - GAS BBQ

Barbecue a gas con carrello. Griglia di 
cottura in ghisa smaltata 60x44, tre 
bruciatori regolabili con manopole, Weber 
Connect smart grilling.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio per un finanziamento di 1049 euro, durata 20 
mesi, TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: importo totale 
dovuto dal cliente euro 1049. Importo rata mensile pari a 
52,45 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo 
del bene e della durata prescelta.

729,00 euro
a partire da

37 euro
al mese *

SPIRIT II E-310 

Barbecue a gas dotato di accensione 
elettronica e tre bruciatori che 
garantiscono un’ottimale distribuzione del 
calore sulla griglia.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio per un finanziamento di 729 euro, durata 20 mesi, 
TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: importo totale dovuto 
dal cliente euro 729. Importo rata mensile pari a 36,45 
euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del 
bene e della durata prescelta.

15/09/2022 al 31/01/2023.

449,00 euro
a partire da

23 euro
al mese *

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.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio per un finanziamento di 449 euro, durata 20 mesi, 
TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: importo totale dovuto 
dal cliente euro 449. Importo rata mensile pari a 22,45 
euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo del 
bene e della durata prescelta.
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0% 
TAN e TAEG
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Distribuito da 1PLACE S.r.l.

939,00 euro
a partire da

47 euro
al mese *

SPIRIT E-325 GBS 
- GAS BBQ

Barbecue a gas con carrello. Griglia di 
cottura in ghisa smaltata 60x44, tre 
bruciatori regolabili con manopole, 
accensione con sistema piezoelettrico.

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

15/09/2022 al 31/01/2023.
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Con XME Prestito Diretto scegli fra i prodotti dei nostri partner.

0% 
TAN e TAEG

Offerta valida dal                                                  Comunicazione pubblicitaria di 1PLACE S.r.l.. I prodotti Xgimi pubblicizzati in questa pagina sono distribuiti da 1PLACE S.r.l., 
che è responsabile in via esclusiva della loro vendita. 
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Distribuito da 1PLACE S.r.l.

1.899,00 euro
a partire da

95 euro
al mese *

HORIZON PRO - 
Proiettore portatile 
smart 4K

Proiettore DLP con sistema Android TV 10, 
Google Assistant e Play store. Risoluzione 
4K (3840x2160), 2200 ANSI Lumens.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio per un finanziamento di 1899 euro, durata 20 
mesi, TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: importo totale 
dovuto dal cliente euro 1899. Importo rata mensile pari a 
94,95 euro. L’importo della rata varia in funzione del prezzo 
del bene e della durata prescelta.

1.099,00 euro
a partire da

55 euro
al mese *

HORIZON - 
Proiettore 
portatile smart

Proiettore DLP con sistema Android TV 10, 
Google Assistant e Play store. Risoluzione 
FHD 1080p, 2200 ANSI Lumens.

* Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio rappresentativo per un finanziamento di 1099 
euro. Importo totale del credito 1099 euro, durata 20 mesi, 
TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: importo totale dovuto 
dal cliente euro 1099. Importo rata mensile pari a 54,95 
euro. 
L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta.

15/09/2022 al 31/01/2023.

849,00 euro
a partire da

43 euro
al mese *

HALO +  Proiettore 
portatile smart con 
Google assistant

Proiettore portatile 900 ANSI Lumens, 
risoluzione FHD 1080P, sistema Android TV 
e controllo vocale Google Assistant.

* Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio rappresentativo per un finanziamento di 849 euro. 
Importo totale del credito 849 euro, durata 20 mesi, TAN 
0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: importo totale dovuto dal 
cliente euro 849. Importo rata mensile pari a 42,45 euro. 
L’importo della rata varia in funzione del prezzo del bene e 
della durata prescelta.
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0% 
TAN e TAEG
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Distribuito da JAKALA S.p.A.

569,00 euro
a partire da

29 euro
al mese *

Videoproiettore Mi 
Smart Projector 2

Proiettore Smart Mi Smart Projector 2. 
Schermo fino a 120”, correzione automatica 
della distorsione trapezoidale. Immagini da 
1080p. Certificato Android TV™.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio rappresentativo per un finanziamento di 569 
euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: 
importo totale dovuto dal cliente euro 569. Importo rata 
mensile pari a 28,45 euro. L’importo della rata varia in 
funzione del prezzo del bene e della durata prescelta.

539,00 euro
a partire da

27 euro
al mese *

Monitor Gaming 
Mi Curved 34”

Monitor Gaming 34” curvo. Schermo 
UltraWide 21:9, risoluzione 3440×1440 
px, curvatura estrema 1500R.  FreeSync 
Premium, luce blu ridotta, nessuno 
sfarfallio.

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

469,00 euro
a partire da

24 euro
al mese *

Monitor Gaming 
27’’ Mi 2K 

Monitor Gaming 2K 27”. Display: Monitor 
LCD retroilluminato a LED. Pollici: 27 ‘’. 
Risoluzione: 2560 x 1440 Pixel. Formato: 
4:3. Tecnologia pannello: IPS.

* Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Esempio rappresentativo per un finanziamento di 469 
euro, durata 20 mesi, TAN 0,00%, spese zero, TAEG 0,00%: 
importo totale dovuto dal cliente euro 469. Importo rata 
mensile pari a 23,45 euro. L’importo della rata varia in 
funzione del prezzo del bene e della durata prescelta.

15/09/2022 al 31/01/2023.




