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Condizioni di Fornitura di veicoli PEUGEOT per l’anno 2021 
riservate alle Imprese associate Confartigianato. 

 
Peugeot Automobili Italia SpA e Confartigianato Imprese hanno concordato di 
offrire alle Imprese associate a Confartigianato speciali condizioni commerciali 
per l’acquisto di autoveicoli nuovi attraverso la rete dei Concessionari Peugeot.  

L’offerta ha valore per le immatricolazioni effettuate entro il 31 dicembre 
2021. 

Le condizioni sottoriportate sono riservate da Peugeot Italia agli Associati 
Confartigianato Imprese. 

SCONTO RISERVATO 

Lo sconto indicato, per ogni modello, nelle tabelle riportate di seguito sarà 
calcolato sul prezzo di listino al pubblico del veicolo e dei suoi eventuali 
optionals. Sono escluse dallo sconto la messa su strada e l’IPT. 

CONDIZIONI DI APPLICABILITA' 

Le Concessionarie Peugeot riconosceranno come Associati coloro i quali 
consegneranno lettera in originale di CONFARTIGIANATO comprovante 
l’appartenenza all’Associazione, o copia della tessera di iscrizione con validità 
per l’anno in corso. Tale documentazione dovrà essere fornita all’atto della 
prenotazione del veicolo (firma contratto). 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

I veicoli potranno essere acquistati presso le Concessionarie Peugeot che 
effettueranno la fornitura, sia in contanti che con formule finanziarie create ad 
hoc, con l’opportunità di integrare alla rata i servizi marca (Ecoservices: 
estensione di garanzia o programmi di manutenzione Peugeot). 

CONSEGNA DEI VEICOLI  

La consegna dei veicoli è prevista, salvo diversi accordi, presso la sede presso 
cui è stato stipulato il contratto. 

Ulteriori informazioni relativamente al dettaglio dei modelli ed ai prezzi di listino 
disponibili all’indirizzo www.peugeot.it/ . 

http://www.peugeot.it/


Fino a *2.500€

Nuovo SUV 2008

Nuovo 3008/ Nuovo 5008

TRAVELER

Nuova 308

NUOVA 508

PEUGEOT AUTOMOBILI ITALIA - BONUS CONVENZIONE VETTURE - IMPRESE

Agg.01/10/2021

Nuova 208

Fino a *2.550€

*Gli sconti del BONUS CONVENZIONE variano in base alla versione e sono calcolati con il ritiro di 
permute, possono variare in base alle eventuali iniziative commerciali mensili.

In caso di adesione al prodotto finanziario i-Move Leasing B2B sarà applicato 
un ulteriore sconto in base al modello desiderato.

Fino a *6.100€ Fino a *5.300€

Fino a *5.350€Fino a *6.650€

I presenti sconti sono validi anche per 
le versioni autocarro N1


