
Ford Puma Hybrid
Da €320 al mese 
Tan 4,45% - Taeg 5,64%
Anticipo Zero
Canone Noleggio??

FOCUS

Ford Puma Hybrid
Con Finanziamento Idea Ford da €340 al mese

Anticipo Zero

Ford Focus Hybrid
Con Finanziamento Idea Ford da €336 al mese

Anticipo Zero
Tua In Pronta Consegna

Ford Fiesta 
Con Finanziamento Idea Ford da €299 al mese
Anticipo Zero

FINO A 5.000 EURO DI EXTRAVANTAGGI
CUMULABILI CON LE PROMO FORD IN CORSO

BLACK FRIDAY CARPOINT
TUTTO NOVEMBRE 

Ford Kuga Hybrid
Con Finanziamento Idea Ford da €385 al mese
Anticipo Zero
Ford Kuga Benzina e Diesel Tue In Pronta Consegna

Scopri  tutte le offerte Ford Carpoint all’indirizzo
https://www.carpoint.it/ford-nuove-roma/

Richiedi il tuo voucher
 al numero 06517623051 - 3423304854 o all’indirizzo convenzioni@carpoint.it

*Offerte valide fino al 30.11.2022, con contributo Ford e delle Concessionarie Ford, con formula finanziamento Idea Ford.  Offerta Kuga Phev valida con rottamazione statale e fino a esaurimento fondi. Tutti i dettagli delle offerte al sito https://www.carpoint.it/ford-nuove-roma/  .
Le vetture raffigurate sono puramente indicative. Per usufruire della convenzione è necessario richiedere il voucher antecedentemente all’acquisto.  Salvo errori e/o omissioni.

Richiedi il voucher per usufruire della convenzione.
Avrai in più in omaggio fino a 800 euro in buoni carburante.

Novembre 2022*



T-cross

Scopri tutte le offerte Volkswagen Carpoint di Novembre all’indirizzo 
https://www.carpoint.it/volkswagen/

Richiedi il tuo voucher
 al numero 06517623051 o all’indirizzo convenzioni@carpoint.it

Scopri tutte le offerte Volkswagen Carpoint all’indirizzo 
https://www.carpoint.it/volkswagen/

Richiedi il tuo voucher
 al numero 06517623051 - 3423304854 o all’indirizzo convenzioni@carpoint.it

Nuovo T-Roc

Richiedi il voucher per usufruire della convenzione.
Per te in più in omaggio fino a 400 euro in buoni carburante e antifurto GT Alarm in omaggio 

Novembre 2022*

BLACK FRIDAY
CARPOINT

NOVEMBRE 
É IL MESE DELLA TECNOLOGIA PER TUTTI

IL TECH PACK É OMAGGIO

*Offerte valide fino al 30.11.2022, con Progetto Valore Volkswagen e con Noleggio Volkswagen. E-Gap Light in omaggio non cumulabile con primo canone in buoni carburante. Offerta limitata applicabile fino a nuova comunicazione. Le vetture raffigurate sono puramente indicative. Per usufruire della 
convenzione è necessario richiedere il voucher antecedentemente all’acquisto.  Salvo errori e/o omissioni. Scopri i dettagli delle offerte Volkswagen CARPOINT all’indirizzo https://www.carpoint.it/volkswagen/ 

Volkswagen T-Roc
Con PVV Da €299 al mese

Con Tech Pack incluso
Anticipo € 6.300, 35 rate, 45.000 Km.

Inclusa Estensione di Garanzia Extra Time 
2 anni o fino a 80.000 Km

Volkswagen T-Cross
Con PVV Da €239 al mese

Con Tech Pack incluso
Anticipo € 4.900, 35 rate, 45.000 Km.

Inclusa Estensione di Garanzia Extra Time 
2 anni o fino a 80.000 Km



Richiedi il voucher per usufruire della convenzione.
Per te il primo canone rimborsato in buoni carburante

Novembre 2022*

NOLEGGIO LUNGO TERMINE

O�erta valida �no al 30.11.2022 solo su un numero limitato di vetture.  Servizi Inclusi nel canone di noleggio: • Immatricolazione • Messa su strada • Assicurazione RCA • Assicurazione Furto Kasko/Incendio .• Assicurazione Infortuni sul conducente .• Soccorso stradale h24 • Gestione Multe• Assistenza dedicata • Manutenzione ordinaria/straordinaria • 
Esonero da responsabilità per danni al veicolo • Prelazione su eventuale acquisto. Tutti i dettagli all'indirizzo https://www.carpoint.it/noleggio-a-lungo-termine/ . Su Smart for Two e Fiat Panda un canone rimborsato + un canone omaggio in buoni carburante alla consegna.  *Primo canone iva esclusa �no a un massimo di €500. 
 Le vetture ra�gurate sono puramente indicative. Per usufruire della convenzione è necessario richiedere il voucher antecedentemente all’acquisto.  *Salvo errori ed omissioni. 

FIAT 500X
1.0 T3 120cv MT E6D Club

da € 295 al mese i.e, 
anticipo € 2.500 i.e, 48 mesi, 100.000 km.

MINI COOPER
Countryman Northwood edition

da € 319 al mese i.e, 
anticipo € 4.000 i.e, 48 mesi, 40.000 km.
consegna veloce + un canone rimborsato  
+ €250 in buoni carburante Black Friday Carpoint

LANCIA YPSILON
1.0 Firefly 70 cv S&S Hybrid gold

da € 240 al mese i.e, 
anticipo € 2.000 i.e, 48 mesi, 60.000 km

+ €250 in buoni carburante Black Friday Carpoint

500X

TOYOTA YARIS 
1.5 Hybrid 5 porte Business 

da € 290 al mese i.e, 
anticipo 3.000 i.e, 48 mesi, 40.000 km
consegna veloce 
+ €250 in buoni carburante Black Friday Carpoint

 

Scopri  tutte le o�erte Noleggio Carpoint all’indirizzo
https://www.carpoint.it/noleggio-carpoint/ 

Richiedi info e voucher ai numeri 06517622777 - 0651762328 - 0651763523 - 3408364193
 e all’indirizzo convenzioni@carpoint.it



CLIO

ECOSPORT

Volkswagen Up! 
tua in pronta consegna

Renault Clio
tua in pronta consegna

Volkswagen T-Roc
tua in pronta consegna

Up!

Richiedi il voucher per usufruire della convenzione.
Per te i primi due tagliandi sono in omaggio.

Novembre 2022*

Scopri  tutte le offerte multibrand  Usato e km0  Carpoint all’indirizzo
https://www.carpoint.it/carpoint-divisione-usato/ 

Richiedi il tuo voucher
 al numero 06517623051 - 3423304854 o all’indirizzo convenzioni@carpoint.it

BLACK FRIDAY CARPOINT
  A NOVEMBRE 

LE PRIME DUE RATE SONO IN OMAGGIO 

Ford  Kuga Tue in pronta consegna Ford  Ecosport

*Offerte valide fino al 30.11.2022.  Acquistiamo auto con non più di 80.000Km, immatricolata dal 2015. Se sei in possesso di un veicolo commerciale, verifica che il mezzo abbia  massimo 130.000 Km. Tutti i dettagli su https://www.carpoint.it/carpoint-divisione-usato/ .
Per usufruire della convenzione è necessario richiedere il voucher antecedentemente all’acquisto. Salvo errori e/o omissioni.



MultivanMultivan
Da €570 al mese con PVV

e €2.300 di Extra Vantaggi

Caravelle
Da €532 al mese con PVV
e €2.000 di Extra Vantaggi

Caddy
Da €326 al mese con PVV

e €1.650 di Extra Vantaggi

Scopri tutte le offerte Volkswagen Carpoint all’indirizzo 
https://www.carpoint.it/volkswagen-veicoli-commerciali/

Richiedi il tuo voucher
 al numero 06517623051 o all’indirizzo convenzioni@carpoint.it

Richiedi il voucher per usufruire della convenzione.
Per te in più in omaggio fino a 400 euro in buoni carburante 

Novembre 2022*

BLACK FRIDAY CARPOINT
MANUTENZIONE ORDINARIA GARANZIA ESTESA KASKO

INCLUSI

*Offerte valide fino al 30.11.2022, con finanziamento Volkswagen Bank. Le vetture raffigurate sono puramente indicative. Per usufruire della convenzione è necessario richiedere il voucher antecedentemente all’acquisto. Salvo errori e/o omissioni. Scopri i dettagli delle
 offerte Volkswagen CARPOINT all’indirizzo https://www.carpoint.it/volkswagen-veicoli-commerciali/
 



Scopri  tutte le o�erte Ford Carpoint all’indirizzo
https://www.carpoint.it/ford-veicoli-commerciali/

Richiedi il tuo voucher
 al numero 06517623051 o all’indirizzo convenzioni@carpoint.it

*O�erte valide �no al 30.11.2022, con contributo Ford e delle Concessionarie Ford, con formula �nanziamento Idea Ford.  O�erta riservata a imprese e titolari di partita Iva. Tutti i dettagli delle o�erte al sito https://www.carpoint.it/ford-veicoli-commerciali/ 
 Le vetture ra�gurate sono puramente indicative. Per usufruire della convenzione è  necessario richiedere il voucher antecedentemente all’acquisto. Salvo errori e/o omissioni.

Richiedi il voucher per usufruire della convenzione.
Avrai in più in omaggio fino 400 euro in buoni carburante.

BLACK FRIDAY CARPOINT  
 GAMMA VEICOLI COMMERCIALI  

 GARANZIA ESTESA  MANUTENZIONE  OMAGGIO

Novembre 2022*

Tourneo Custom
Da €420 al mese i.e
Anticipo Zero
Con €9.500 di Ecoincentivi Ford

Ranger  
Da €425 al mese i.e
Anticipo Zero
Tuo in Pronta Consegna
Con €5.500 di Ecoincentivi Ford

Transit Custom Hybrid
Da €325 al mese i.e

Anticipo Zero
Con €9.000 di Ecoincentivi Ford


