LA TUA FORD - PREVENTIVO
n°

639945

Offerta valida fino al

Data

12/05/2021

31/05/2021

Cliente: ENTE PARCO REGIONALE MSRN

Tel:: 3391559807
Tel

mail: L.BECUZZI@SANROSSORE.TOSCANA.IT

Consulente:: Bardelli Bardelli
Consulente

Tel:: 0507630111
Tel

mail:: stefanobardelli@blubayspa.it
mail

Ford Partner: Sede Pisa

Prezzo di Listino(€):
Optional/Accessori
• Ipt Ranger
• Rivestimento Spray Vano Di Carico
• Xl Offroad Pack

377,00
451,40
427,00

Totale Veicolo con Accessori(€):

sede::
sede

37266,99

Servizi Ford

Modello:: Ford N.Ranger (YYBA)
Modello

• I.P.T.
• Imposta Di Bollo
• Gestione Usato
• Gestione Usato Quota Esente

Motorizzazione e Versione:
Versione:

DoppiaCab XL 2.0TDCi 170CV 5p
Colore::
Colore

0,00
18,00
165,01
95,53

Totale Incluso Servizi(€):

Emissioni CO2 WLTP (g /km) 1*

37545,53

Vantaggio cliente

Equipaggiamento di serie
• LIM INT DI VEL CON RIC AUT SEGN
STRADALI
• AIRBAG GUIDA E PASS
• LIM INT DI VEL CON RIC AUT SEGN
STRADALI
• START STOP
• FRENATA DI EMERGENZA AUTOMATICA
• AIRBAG GIN COND. AIRBAG LAT E A
TENDINA
• PARAURTI ANT IN TINTA CON LA
CARROZZERIA
• ASSISTENZA MANTENIMENTO CORSIA
• CHIUSURA CENTRALIZZATA DOPPIA
SICUREZZA
• AIRBAG GUIDA E PASS

36011,59

• ALZACRISTALLI ELETTRICI ANTERIORI
• RICONOSCIMENTO AUT SEGNALI
STRADALI
• CERCHI IN ACCIAIO DA 16 A 6 RAZZE
• RADIO DAB-USB-BLUETO-4 ALT-SCH.3.5MODEM
• CLIMATIZZATORE MANUALE
• PRESA 12V POSTERIORE
• RICONOSCIMENTO AUT SEGNALI
STRADALI
• CERCHI IN ACCIAIO DA 16 A 6 RAZZE
• CLIMATIZZATORE MANUALE
• PRESA 12V POSTERIORE
• RADIO DAB-USB-BLUETO-4 ALT-SCH.3.51/2
MODEM

• Contributo Statale - Ecobonus
• Sconto Finanziamento - Rottamazione Ford
• Sconto Ford Partner
• Valutazione permuta
• Supervalutazione Usato

0,00
0,00
9295,53
0,00
0,00

Prezzo Finale - IVA 22% (€): 28250,00

n°

LA TUA FORD - PREVENTIVO
Data

639945

Offerta valida fino al

12/05/2021

31/05/2021

Informativa Privac y: ti informiamo che il ‘Ford Par tner’ (come identificato nel presente modulo) e la Ford Italia S.p. A . (‘Ford’) a giscono come autonomi titolari del trat tamento dei tuoi dati personali. Ti preghiamo di leg gere l’informativa privac y fornitati rispet tivamente dal Ford Par tner e da Ford (tramite il Ford Par tner) al momento della
raccolta dei dati. Le informative privac y sono sempre consultabili presso la sede del Ford Par tner; l’informativa privac y di Ford è anche consultabile sul sito Internet w w w.
ford.it (sezione Privac y).
Preferenze di marketing: ti ricordiamo che, con il tuo consenso libero e facoltativo, Ford ed il Ford Par tner, in qualità di autonomi titolari del trat tamento, trat teranno i
tuoi dati per finalità di marketing (vendita diret ta, invio di materiale pubblicitario, compimento di ricerche di mercato, comunica zione commerciale e rileva zione del grado
di soddisfa zione della clientela) e per tener ti a g giornato, inviandoti informa zioni ed of fer te relative ai prodot ti e ser vizi del Ford Par tner o di Ford, che pensiamo potreb bero interess ar ti, via posta, email, sms e telefono fisso/mobile con o senza operatore. Il consenso al trat tamento dei tuoi dati personali ed il conferimento degli stessi per
finalità di marketing sono liberi e facoltativi ed in ca so di mancato consenso la possibilità di stipulare un contrat to con noi o di acquistare i nostri prodot ti e ser vizi non
s arà in alcun modo pregiudicata. Puoi revocare il tuo consenso al trat tamento dei dati per finalità di marketing in qual sia si momento e gratuitamente, senza alcuna conseguenza, anche in maniera selet tiva, comunicandoci che non v uoi più essere contat tato tramite una o più modalità di contat to, (i) per quanto at tiene a Ford, utiliz zando
i seguenti recapiti: Ford Italia S.p. A ., Uf ficio Privac y, via Andrea Argoli, 54, 00143 Roma (RM) - Italia, indiriz zo e-mail privac y2@ford.com e (ii) per quanto riguarda il Ford
Par tner, utiliz zando i recapiti indicati nel presente modulo.
Io sot toscrit to ENTE PARCO REGIONALE MSRN
Dopo aver let to l’informativa privac y della Ford Italia S.p. A . consegnatati, ti preghiamo quindi di comunicarci se v uoi acconsentire al trat tamento dei tuoi dati per finalità
di marketing da par te di Ford Italia S.p. A ., barrando una delle ca selle sot tostanti, indicando la data ed apponendo la tua sot toscrizione:
[

] SI, acconsento [

] NO, non acconsento

[

] Telefono

[

] Email [

] SMS [

] Posta

Dopo aver let to l’informativa privac y del Ford Par tner consegnatati, ti preghiamo quindi di comunicarci se v uoi acconsentire al trat tamento dei tuoi dati per finalità di
marketing da par te del Ford Par tner, barrando una delle ca selle sot tostanti, indicando la data ed apponendo la tua sot toscrizione:
[

] SI, acconsento [

Data

] NO, non acconsento

[

] Telefono

12/05/2021

Firma _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2/2

[

] Email [

] SMS [

] Posta

