
Condizioni speciali per tutti i modelli Mercedes-Benz.1

Mercedes-Benz Svizzera SA vi concede un premio Star fino al 6 % e in più uno sconto flotte1 maggiorato del 4 % 
(13 % + 4 %) su tutte le autovetture del marchio Mercedes-Benz1. L’offerta è valida esclusivamente per i collaboratori 
aventi diritto e si applica solo alle vetture aziendali. 

La nuova GLA vi conquisterà con il suo design espressivo mentre la sua parte frontale, che sfoggia un paraurti 
completamente rinnovato, sottolinea come non mai l’inconfondibile look da SUV della vettura. Ma questa tuttofare 
convince anche per la sua parte posteriore: grazie all’equipaggiamento a richiesta SISTEMA MANI LIBERE, unico in 
questo segmento di mercato, aprite e chiudete il portellone con un movimento del piede, senza contatto e senza mani.

Approfittate subito della nostra offerta ancora più allettante:

Le vostre condizioni speciali:
premio Star sconto flotte sconto promozionale fino al 31.12.2017

Esempio di calcolo: GLA 180 
Prezzo di listino

 
CHF 35 300.–

Il vostro vantaggio di prezzo 22 % 2 CHF 7759.–
Prezzo di acquisto in contanti CHF 27 541.–
Rata mensile di leasing 3 CHF 169.–

6 % + 13 % + 4 %

1  Lo sconto flotte comprensivo di sconto promozionale viene calcolato sulla base del prezzo di listino meno 
il premio Star. Sono esclusi la Classe V, Classe X e i modelli speciali con un vantaggio di prezzo.

2  GLA 180, 1595 cm3, 122 CV (90 kW), prezzo di acquisto in contanti: CHF 27 541.– (valore della vettura CHF 35 300.– meno un vantaggio di prezzo di CHF 7759.–). 
6 l/100 km), 138 g CO2/km (media di tutte le vetture nuove proposte: 134 g CO2/km), emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione del carburante e/o 
 dell’energia elettrica: 30 g/km, categoria di efficienza energetica: F.

3  Esempio di leasing: Durata contrattuale: 48 mesi, percorrenza annua: 10 000 km, tasso annuo effettivo globale: 1,92 %, 1a maxirata di leasing: CHF 6500.–, rata di 
leasing a partire dal 2 o mese: CHF 169.–. Un’offerta della Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG. Assicurazione casco totale obbligatoria. È vietato concedere 
un credito se questo determina un indebitamento eccessivo del locatario

  Modello raffigurato: GLA 180, 1595 cm3, 122 CV (90 kW), con equipaggiamenti a richiesta (linea di equipaggiamento Urban, vernice metallizzata, cambio automatico a 
doppia frizione 7G-DCT, pacchetto sistemi di assistenza alla guida, Parking Pilot con PARKTRONIC, autotelaio comfort offroad, pacchetto retrovisori), prezzo di  acquisto 
in contanti: CHF 36 104.–, 6 l/100 km, 138 g CO2/km, emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione del carburante e/o dell’energia elettrica: 30 g/km, 
 categoria di efficienza energetica: F.

  Esempio di leasing: durata contrattuale: 48 mesi, percorrenza annua: 10 000 km, tasso annuo effettivo globale: 1,92 %, 1a maxirata di leasing: CHF 8650.–, rata di leasing 
a partire dal 2 o mese: CHF 219.–. Offerta valida fino al 31. 12. 2017. Immatricolazione entro il 31. 3. 2018. Prezzo consigliato non vincolante. Con riserva di modifiche.

A seconda del modello l’offerta è cumulabile con altre promozioni Mercedes-Benz.


