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

Solo fino al 31 Maggio
La 1° Rata

la rimborsa Carpoint
e + 20% di SuperValutazione

del tuo Usato

Ford Focus Stile Ecoboost Hybrid
Con Finanziamento Idea Ford

Da €330 al mese 
Tan 4,45% - Taeg 5,55% 

Anticipo Zero

Ford Kuga Full Hybrid
Con Finanziamento Idea Ford
Tua da €431 al mese
Tan 4,45% - Taeg 5,35%
 Anticipo Zero

Ford Puma Hybrid
Con Finanziamento Idea Ford
Da €320 al mese 
Tan 4,45% - Taeg 5,64%
Anticipo Zero

Scopri  tutte le o�erte Ford Carpoint di Maggio all’indirizzo
https://www.carpoint.it/ford-nuove-roma/

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

*O�erte valide �no al 31.05.2022, con contributo Ford e delle Concessionarie Ford, con formula �nanziamento Idea Ford. A Mggio Carpoint ti omaggia la prima rata E se possiedi una vettura usata, ti riconosce il 20% in più di Supervalutazione rispetto alla quotazione di QuattroRuote, o�erta limitata applicabile �no a nuova comunicazione.
Tutti i dettagli delle o�erte al sito https://www.carpoint.it/ford-nuove-roma/  .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 800 euro in buoni carburante.

Maggio 2022*

Possiedi un’auto da rottamare?
fino a 2.000 euro per il tuo Usato che vale zero

A Maggio
La 1° Rata

la rimborsa Carpoint
e + 20% di SuperValutazione

del tuo Usato



T-cross

Up!

Volkswagen T-Cross 
Da €219 al mese

TAN 5,99% - TAEG 7,29%

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

Tua in Pronta consegna

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 di Maggio all’indirizzo 
https://www.carpoint.it/volkswagen/

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

Nuova T-ROC
Da €249 al mese
TAN 5,99% - TAEG 7,05%

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

Tua in Pronta consegna

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 

Maggio 2022*

*Offerte valide fino al 31.05.2022, con finanziamento Progetto Valore Volkswagen.  A Mggio Carpoint ti omaggia la prima rata E se possiedi una vettura usata, ti riconosce il 20% in più di Supervalutazione rispetto alla quotazione di QuattroRuote. 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. Fino al 31 Maggio. Salvo errori e/o omissioni. Scopri i dettagli delle offerte Volkswagen CARPOINT all’indirizzo https://www.carpoint.it/volkswagen/ 

Eco Up!
Da €199 al mese
TAN 5,99% - TAEG 7,93%
Estensione di Garanzia Extra Time
 2 anni o fino a 80.000 Km

Tua in Pronta consegna

A Maggio
La 1° Rata

la rimborsa Carpoint
e + 20% di SuperValutazione

del tuo Usato



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

   Maggio 2022*

NOLEGGIO LUNGO TERMINE

O�erta valida �no al 31.05.2022 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/ . *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. 

Ford Kuga 
2.5 Benzina FHEV 190CV 2WD ST-Line Aut

da € 320 al mese i.e, 
anticipo € 3.500 i.e, 48 mesi, 60.000 km.

Volkswagen T-Cross
1.0 TSI Style 95cv 

da € 259 al mese i.e, 
anticipo € 3.000 i.e, 36 mesi, 30.000 km

Tua in Pronta Consegna

Volkswagen Golf
1.0 TSI 81kW EVO Life

da € 280 al mese i.e, 
anticipo 3.000 i.e, 36 mesi, 30.000 km

Tua in Pronta Consegna

 

Fiat 500
1.0 70 cv,  Ibrido Club 

da € 215 al mese i.e, 
anticipo € 2.000 i.e, 36 mesi, 30.000 km.

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

06517622777

Richiedi il tuo voucher al numero 06517622777 o all’indirizzo convenzioni@carpoint.it



Golf

Up!

Volkswagen Up!
Tua in Pronta Consegna

Volkswagen Golf
Tua in Pronta Consegna

ROTTAMAZIONE 
ANCHE SE ACQUISTI UN USATO.

Possiedi un’auto da rottamare?
Solo Carpoint ti riconosce

fino a 2.500 euro per il tuo Usato che vale zero

Richiedi il voucher per usufruire della convenzione.
Per te usato di tutte le marche e i primi due tagliandi in omaggio.

Maggio 2022*

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

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

Vuoi vendere la tua auto? 
Carpoint ha la soluzione che fa per te. La compriamo noi.

*Offerte valide fino al 31.05.2022.  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.



Multivan

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

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

Multivan
Da €525 al mese
con Progetto Valore volkswagen
Estensione di garanzia e manutenzione inclusi

Caddy
Da €300 al mese
con Progetto Valore volkswagen
Estensione di garanzia e manutenzione inclusi

Caddy Cargo
Da €189 al mese i.e
con Leasing Finanziario
Estensione di garanzia e manutenzione inclusi

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

Maggio 2022*

*Offerte valide fino al 31.05.2022, 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 di Maggio 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 31.05.2022, con contributo Ford e delle Concessionarie Ford, con formula �nanziamento Idea Ford. 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.

Maggio 2022*

Tourneo Custom
Da €355 al mese i.e
Solo a Maggio con Garanzia Estesa scontata del 50%

Ranger
Da €335 al mese i.e
Solo a Maggio con ExtraSconto di € 750 e Garanzia Estesa scontata del 50% 

Transit Van
Da €305 al mese i.e
Solo da Carpoint con € 750 di ExtraSconto e Garanzia Estesa scontata del 50% 


