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AUTOBENETTI SNC
VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 36 41011 CAMP

202106445

Preventivo per l'acquisto di un Veicolo Nuovo
Egregio

Consulente alla Vendita di riferimento
AUTOBENETTI SNC
Telefono 059526466
E-mail autobenetti@tiscalinet.it

ANONIMO ANONIMO

Tel. 3331000000

la vettura da Lei individuata è

NUOVO CAPTUR
INTENS E-TECH Plug-In Hybrid 160 MY2021
Colore

RQH - Blu Iron
Attenzione: tutte le caratteristiche e le foto sono puramente indicative

VETTURA CON ACCESSORI / SERVIZI (Dettagli vedi retro)
- Prezzo di listino versione chiavi in mano
- Prezzo di listino Opzioni
- Prezzo di listino Accessori
- Prezzo Kit Mobilità
- Prezzo Servizi
- Tasse

(Iva Inclusa)

(Iva: 22 %)

€ 33.250,00
€ 920,00
€ 6,31

TOTALE VALORE ACQUISTO
PROMOZIONE / OFFERTA DEL VENDITORE

€ 34.176,31
(Iva Inclusa)

- Sconto
SCONTO VENDITORE RENAULT EASY ANCHE PRO INCENTIVI STATALI

€ -4.176,30
€ -1.500,00

TOTALE SCONTO

Prezzo a Lei riservato

€ -5.676,30

€ 28.500,01

(Iva Inclusa)

€ -2.500,00
€ -2.000,00

CONTRIBUTO STATALE L.145/18 ART. 1 C.1031 E SS. E S.M.I.
CONTRIBUTO L. BILANCIO 2021: ART. 1 COMMA 691-652-654 DELLA L. 178/2020

Prezzo a Lei riservato con contributo statale

€ 24.000,01

- Ipotesi di finanziamento
- Totale quota contanti

€ 20.500,00
€ 3.500,01

IL SUO VEICOLO USATO DA RITIRARE
Marca
Targa

Modello
Data immatr.

km.

IPOTESI DI FINANZIAMENTO
Finanziaria FINRENAULT
N° Pront. R WAY LIGHT 399
Importo finanziato
€ 20.500,00
Anticipo € 3.500,00 (-)
N° rate 36
da € 164,75
TAN/TAEG

Salvo approvazione della finanziaria

Riscatto € 19.343,00 (-)
3,99% / 4,91% Spese istruttoria pratica

-

36SERVIZI
FI +36 GOLD
INCLUSI NELLA RATA:

Nota bene

Il presente preventivo ha validità 25 giorni

Data: 06/07/2021

Il presente preventivo ha valore meramente indicativo e non è vincolante nè per il cliente nè per il venditore e ciò anche in virtù di quello che sarà l'esito della verifica sulla fattibilità tecnica degli eventuali
allestimenti e/o trasformazioni richiesti. Solo l'eventuale contratto di acquisto sarà impegnativo e riporterà tutti i termini e le condizioni definitivamente pattuiti

Il contratto di acquisto del veicolo nuovo si perfezionerà definitivamente solo quando giungerà la ricevuta di registrazione della prenotazione del contributo statale secondo quanto previsto dall'art. 1 commi 1031
e ss. della L.145/18 (e successive modifiche/integrazioni, relativi decreti di attuazione e/o Circolari interpretative) e dall'art. 1 comma 652 e ss. della Legge 178/2020 (e successive modifiche/integrazioni, relativi
decreti di attuazione e/o Circolari interpretative), il tutto un contesto di vigenza ed applicabilità della surrichiamata disciplina normativa.
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AUTOBENETTI SNC
Telefono 059526466
E-mail autobenetti@tiscalinet.it

202106445

CARATTERISTICHE TECNICHE
Carburante

Benzina+Elettrico (Plug-In Hybrid-rica Cilindrata (cc)

Consumo Combinato (l/100km)
Lunghezza/Larghezza (mm)

4227/1797

Emissioni CO2 (g/Km)

32

OPZIONI (Iva Inclusa)

€ 920,00

RQH - BLU IRON
TINTA MONOTONO
CERCHI IN LEGA DA 18''
PACK STREET
OPZIONE TECNICA DI LANCIO

€ 809,99
€ -510,00
€ 110,00
€ 350,01
€ 160,00
-

DESIGN CERCHI IN LEGA DA 18'' DIAMANTATI GREY PASADENA

RETROVISORI ESTERNI NERO OPACO

ACCESSORI (Iva Inclusa)

-

SERVIZI (Iva Inclusa)

-

TASSE
Imposta PFU art. 7 D.L. 82 11/04
Imposta di bollo
I.P.T.

PACK
PACK STREET
- Sensori di parcheggio anteriori e posteriori
- Parking camera

Nota bene

€ 6,31

Potenza Max (CV)

1598
90

Potenza Max (KW)

68

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE (vedi nota informativa sugli pneumatici)
D i S e r i e (SOSTITUIBILI)
Cavo di ricarica Modo 2 Standard
Cerchi in lega da 17''
Cruise control
Design cerchi in lega da 17'' BAHAMAS
Navi EASY LINK 7''
Retrovisori esterni in tinta tetto
Sellerie con inserti in pelle TEP Black and Light Grey
Sensori di parcheggio posteriori
Tetto Normale
Tinta Be Style
Volante in pelle TEP
Di Serie

€ 6,31
3 poggiatesta posteriori
ABS
Accensione automatica fari e sensori pioggia
Active Emergency Brake frenata di emergenza attiva con riconoscimento
pedoni e ciclisti
Airbag frontale conducente e passeggero
Airbag laterali a tendina anteriori e posteriori
Alzacristalli anteriori elettrici e impulsionali
Alzacristalli posteriori elettrici impulsionali
Assistenza alla frenata d'emergenza
Attacco Isofix
Cartografia Europa
Climatizzatore automatico
con Eco Mode
Distance Warning avviso distanza di sicurezza
Driver display 10''
EASY ACCESS SYSTEM II
Fari posteriori FULL LED 3D con firma luminosa dinamica C-SHAPE
Flying Consolle
Freno di stazionamento elettrico con funzione Auto-Hold
Gas Climatizzatore 1234YF
Illuminazione interna a LED anteriore e posteriore
Kit Riparazione Pneumatici
Lane Departure Warning avviso superamento linea con Lane Keep Assist
Maniglie in tinta carrozzeria
MULTI-SENSE
Opzione Tecnica
Opzione tecnica Hybrid
Over Speed Prevention allerta superamento velocita'
Pneumatici standard
Privacy Glass
Retrovisore interno fotocromatico
Retrovosori elettrici e riscaldati con sensore di temperatura ripiegabili
automaticamente
Sedile passeggero regolabile in altezza

Il presente preventivo ha validità 25 giorni

Data: 06/07/2021

Il presente preventivo ha valore meramente indicativo e non è vincolante nè per il cliente nè per il venditore e ciò anche in virtù di quello che sarà l'esito della verifica sulla fattibilità tecnica degli eventuali
allestimenti e/o trasformazioni richiesti. Solo l'eventuale contratto di acquisto sarà impegnativo e riporterà tutti i termini e le condizioni definitivamente pattuiti

Il contratto di acquisto del veicolo nuovo si perfezionerà definitivamente solo quando giungerà la ricevuta di registrazione della prenotazione del contributo statale secondo quanto previsto dall'art. 1 commi 1031
e ss. della L.145/18 (e successive modifiche/integrazioni, relativi decreti di attuazione e/o Circolari interpretative) e dall'art. 1 comma 652 e ss. della Legge 178/2020 (e successive modifiche/integrazioni, relativi
decreti di attuazione e/o Circolari interpretative), il tutto un contesto di vigenza ed applicabilità della surrichiamata disciplina normativa.

NOTE INFORMATIVE
INFRASTRUTTURA DI RICARICA
Si informa che la ricarica della batteria di trazione del Veicolo elettrico ibrido plug-in necessita di una
infrastruttura/attrezzatura di ricarica (es. cavi, wall-box) compatibile con le caratteristiche
tecniche della batteria stessa, per come riportato nel Libretto Istruzioni del Veicolo. Pertanto, nel
caso di sottoscrizione del contratto di acquisto del Veicolo, il cliente, qualora non opti per una delle
soluzioni di ricarica disponibili nel listino ufficiale Renault, a propria cura e spese, dovrà rivolgersi a
soggetti specializzati onde dotarsi di infrastrutture/attrezzature necessarie per la ricarica
domestica, nel rispetto delle caratteristiche tecniche della batteria risultanti dal predetto Libretto
Istruzioni.

FORNITURA DI ENERGIA

Si informa che la ricarica della batteria di trazione di tutti i veicoli elettrici ibridi plug-in della gamma
Renault potrebbe necessitare di un aumento di potenza del voltaggio previsto dal suo attuale
contratto di fornitura di energia elettrica.

PNEUMATICI

Le etichette degli pneumatici - in relazione al consumo dei carburanti ed altri parametri ai sensi del
Reg. UE 2020/740 - di cui il Veicolo può essere equipaggiato sono inserite nel presente preventivo. Il
relativo materiale tecnico-promozionale e la relativa scheda informativa del prodotto sono, invece,
fornite al cliente in forma elettronica tramite il codice QR presente nelle suindicate etichette.
Nel caso il cliente non sia in grado di leggere il codice QR potrà sempre chiedere al venditore di
ottenere il materiale tecnico-promozionale e la scheda informativa del prodotto in forma cartacea
prima dell’acquisto. La marca ed il tipo di pneumatici di cui il Veicolo oggetto del presente preventivo
sarà effettivamente equipaggiato, in caso di perfezionamento dell’ordine di acquisto, saranno
comunicati al cliente al momento della consegna del Veicolo, non essendo possibile comunicarlo
prima a causa di limitazioni legate all’approvvigionamento dai fornitori.

