
4003 - 180322

In collaborazione con

Prezzo di listino IVA inclusa franco concessionario, ulteriori informazioni presso i Rivenditori Lifan che aderiscono 
all’iniziativa.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 01/01/2022 al 31/03/2022 
come da esempio rappresentativo: importo finanziato  € 2.000,00, Acconto € 0, spese istruttoria 
pratica € 0. Finanziamento a TAN fisso 5,13%, TAEG 7,81% in 2 fasi: prima fase in 6 rate da   
€ 20,00; seconda fase in 42 rate da € 51,00. Decorrenza media prima rata a 120 giorni. Alle rate 
si applicheranno le seguenti spese, già incluse nel calcolo del TAEG: imposta sostitutiva addebitata 
sulla prima rata € 5,00, spese incasso e gestione rata € 2,50 per ogni mensilità, spese per singola 
comunicazione periodica (almeno una all’anno) € 1,03. Importo totale del credito: € 2.000,00. Importo 
totale dovuto dal Consumatore: € 2.392,15. Al fine di gestire le tue spese in modo responsabile 
e di conoscere eventuali altre offerte disponibili, Findomestic ti ricorda, prima di sottoscrivere il 
contratto, di prendere visione di tutte le condizioni economiche e contrattuali, facendo riferimento 
alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) presso il punto vendita.   
Take Over s.r.l. opera quale intermediario del credito per Findomestic Banca S.p.A., non in esclusiva. 
Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 01/01/2022 al 31/03/2022 
come da esempio rappresentativo: Prezzo del bene € 2.190,00 , Acconto € 0,spese istruttoria  
pratica € 0. Finanziamento a TAN fisso 5,24%, TAEG 7,72% in 2 fasi: prima fase in 6 rate da   
€ 21,90; seconda fase in 42 rate da € 56,00. Decorrenza media prima rata a 120 giorni. Alle rate 
si applicheranno le seguenti spese, già incluse nel calcolo del TAEG: imposta sostitutiva addebitata 
sulla prima rata € 5,48, spese incasso e gestione rata € 2,50 per ogni mensilità, spese per singola 
comunicazione periodica (almeno una all’anno) € 1,03. Importo totale del credito: € 2.190,00. Importo 
totale dovuto dal Consumatore: € 2.614,03. Al fine di gestire le tue spese in modo responsabile 
e di conoscere eventuali altre offerte disponibili, Findomestic ti ricorda, prima di sottoscrivere il 
contratto, di prendere visione di tutte le condizioni economiche e contrattuali, facendo riferimento 
alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) presso il punto vendita.   
Take Over s.r.l. opera quale intermediario del credito per Findomestic Banca S.p.A., non in esclusiva. 
Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A.

LIFAN E3                                      Mini-rata 20,00 €

LIFAN E3 Plus                               Mini-rata 21,90 €



4004 - 250122

In collaborazione con

Prezzo di listino IVA inclusa franco concessionario, ulteriori informazioni presso i Rivenditori Lifan che aderiscono 
all’iniziativa.

In 48 mesi – prima rata a 90 giorni – importo finanziabile € 2.000 a € 9.000.
Il rimborso rateale si divide in due periodi con durate di 6+42 mesi e importo rata diversi.
Esempio offerta mod. Lifan E3: € 2.000 (importo totale del credito) in 6 rate da € 20 + 42 rate da € 53 –
TAN fisso 1° e 2° periodo 6,90%, TAN totale 6,91%, TAEG complessivo 9,19%. Il TAEG rappresenta il 
costo totale del credito espresso in percentuale annua e include: interessi, imposta sostitutiva 0,25%su 
importo finanziato, spesa mensile gestione pratica € 2 – importo totale dovuto (importo totale del credito 
+ costo totale del credito) € 2447. Offerta valida fino al 31/03/2022. Messaggio pubblicitario con finalità
promozionale. Per le informazioni precontrattuali richiedere sul punto vendita il documento “Informazioni
europee di base sul credito ai consumatori” (SECCI) e copia del testo contrattuale. Salvo
approvazione Agos Ducato S.p.A. La rete dei concessionari Lifan opera quale intermediario del credito
NON in esclusiva.

In 48 mesi – prima rata a 90 giorni – importo finanziabile € 2.000 a € 9.000.
Il rimborso rateale si divide in due periodi con durate di 6+42 mesi e importo rata diversi.
Esempio offerta mod. Lifan E3 Plus: € 2.190 (importo totale del credito) in 6 rate da € 22 + 42 
rate da € 59 – TAN fisso 1° periodo 6,90%, TAN fisso 2° periodo 7,86%, TAN totale 7,61%, TAEG 
complessivo 9,76%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e 
include: interessi, imposta sostitutiva 0,25% su importo finanziato, spesa mensile gestione pratica  € 
2 – importo totale dovuto (importo totale del credito + costo totale del credito) € 2.711,48. Offerta 
valida fino al 31/03/2022. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le informazioni 
precontrattuali richiedere sul punto vendita il documento “Informazioni europee di base sul credito ai 
consumatori” (SECCI) e copia del testo contrattuale. Salvo approvazione Agos Ducato S.p.A. La rete dei 
concessionari Lifan opera quale intermediario del credito NON in esclusiva.

LIFAN E3 Mini-rata 20,00 €

LIFAN E3 Plus Mini-rata 22,00 €




