Esempio di Leasing JUMP!+ valido anche per privati su
Jaguar E-PACE D163 AWD AUTOMATICO S. Valore di
fornitura: € 50.100,00 (IVA inclusa, esc. IPT); Anticipo: €
12.920,00 più spese di istruttoria € 427,00 e Bollo
contrattuale € 16,00. Durata: 48 mesi; 47 canoni mensili da
€ 300,00 (escluse spese di incasso). Valore Futuro
Garantito pari al Valore di riscatto: € 23.091,10; TAN fisso
0,00%; TAEG: 0,56%. Spese incasso € 4,27/canone; spese
invio estratto conto € 3,22/anno. Importo totale del credito: €
37.180,00; Importo totale dovuto: € 37.404,67. Percorrenza:
80.000 km, costo supero chilometrico: € 0,25. Bonus di €
2.000 in caso di sostituzione di E-Pace con nuovo
finanziamento. Tutti gli importi sono comprensivi di IVA.
Offerta della Banca soggetta ad approvazione valida fino al
31/03/2021. Messaggio pubblicitario con finalità
promozionale. Documentazione precontrattuale e
assicurativa presso le Concessionarie Jaguar.
Le immagini inserite sono a scopo illustrativo. Le
caratteristiche ed i colori possono differire da quanto
rappresentato.
Esempio di Leasing JUMP! + valido anche per privati su
Jaguar E-PACE 1.5 I3 PHEV 300 CV AWD Auto R-Dynamic
S. Prezzo di listino: € 58.700,00 (IVA inclusa, esc. IPT)
Valore di fornitura promozionale in caso di rottamazione di
veicolo Euro 0,1,2,3,4: € 51.760,00 (IVA inclusa, esc. IPT);
Anticipo: € 10.550,00 più spese di istruttoria € 427,00 e
Bollo contrattuale € 16,00. Durata: 48 mesi; 47 canoni
mensili da € 300,00 (escluse spese di incasso). Valore
Futuro Garantito pari al Valore di riscatto: € 27.133,10; TAN
fisso 0,00%; TAEG: 0,50%. Spese incasso € 4,27/canone;
spese invio estratto conto € 3,22/anno. Importo totale del
credito: € 41.210,00; Importo totale dovuto: € 41.446,67.

Percorrenza: 60.000 km, costo supero chilometrico: € 0,25.
Bonus di € 2.000 in caso di sostituzione di E-Pace con
nuovo finanziamento. Tutti gli importi sono comprensivi di
IVA. Offerta della Banca soggetta ad approvazione valida
fino al 31/03/2021. Messaggio pubblicitario con finalità
promozionale. Documentazione precontrattuale e
assicurativa presso le Concessionarie Jaguar.
Gamma Jaguar E-PACE, valori di consumo carburante
(l/100 km): ciclo combinato da 2,0 a 9,7 (WLTP). Emissioni
CO2 (g/km): ciclo combinato da 44 a 218 (WLTP). I valori
sono indicati a fini comparativi.

