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Si completa in questo modo il progetto interamente realizzato grazie ad una fruttuosa collaborazione tra pubblico e privato

Il Nido ora ha anche un parco giochi
Inaugurato sabato lo spazio esterno alla struttura comunale in via XXV Aprile finanziato dalla ditta El.Com.

LENO (ces) È in concomi-
tanza con la Giornata In-
ternazionale dei Diritti
d e l l’Infanzia che è stato
inaugurato a Leno il nuovo
parco giochi presso l’a si l o
nido «Il Melograno».

Sabato si è celebrato in-
fatti il taglio del nastro uf-
ficiale dello spazio esterno,
ultimo tassello di un pro-
getto che ha visto la pro-
ficua collaborazione tra Co-
mune e aziende del paese
per fornire un servizio alle
f a m ig l i e.

La realizzazione dell’i m-
mobile infatti è stata pos-
sibile grazie al prezioso
contributo di Cassa Padana
e Cobo che rispettivamente
hanno messo a disposizio-
ne in maniera gratuita la
struttura e ne hanno coor-
dinato e progettato poi i
lavori di adeguamento per
garantire sessanta posti per
i piccoli scolari.

Un successivo bando
pubblico ha trovato nella
cooperativa «Il Gabbiano»
una risposta vincente per la
direzione del nido nei pros-
simi vent’anni e la realiz-
zazione dei lavori. Dopo
l’inaugurazione dell’i m m o-
bile nello scorso gennaio,
sabato è stato dunque mes-

so in luce l’ottimo lavoro
d e l l’azienda El.com, prota-
gonista indiscussa nella
realizzazione del parco gio-
chi di circa 250 metri quadri
per i piccoli nella corte in-
terna dello stabile per un
totale di 55mila euro.

Presenti all’evento i rap-
presentanti della coopera-
tiva e di El.com, le edu-
catrici, la Giunta comunale,
il sindaco e monsignor Re-
nato Tononi, il quale ha

dato la benedizione allo
spaz i o.

«Un bellissimo esempio
di sinergia tra pubblico e
privato» ha affermato il sin-
daco Cristina Tedaldi a l la
cerimonia che ha ringra-
ziato la ditta per la generosa
donazione e la collabora-
zione oltre all’Ufficio Tec-
nico e Servizi Sociali del
Comune che hanno lavo-
rato per la realizzazione
d e l l’op era.

Alle aziende che che han-
no contribuito alla costru-
zione dell’asilo nido il co-
mune si “s debita” riser van-
do ai rispettivi dipendenti la
possibilità d’iscrizione dei
figli al nido, entro i primi tre

mesi. La presentazione è
stata arricchita, oltre che
dal taglio del nastro, dall’a s-
sociazione di alcuni dei di-
ritti della convenzione Onu
alle cariche ricoperte dei
pres enti.

Il taglio del na-
stro con l’Am -
m i n i s t ra z i o n e
comunale e i
ra p p re s e n t a n t i
di El.Com e
Gabbiano; sot-
to lo spazio a
disposizione
dei piccoli

LENO (son) Prosegue la sta-
gione culturale di Leno con il
cinema comunale nel teatro di
via Dante.

Venerdì 26 i fans del rocker
più famoso d’Italia sono chia-
mati a rapporto per gustare il
documentario dedicato alle
immagini dei grandi concerti
di Vasco Rossi delle estati del
2018 e 2019 con «Vasco non
stop live». Sabato 27 alle 21 in
sala la commedia «Una notte
da dottore», mentre domenica
28 l’animazione di «Space jam
new legends». Si prosegue poi
sabato 4 dicembre e domenica
5 alle 15.30 con il cartone
«Ainbo spirito dell’Amazzo -
nia» mentre sempre sabato al-
le 21 verrà proiettata la com-
media «Per tutta la vita».

Per l’ingresso, il cui costo è
di 6 euro, 5 per gli over 65 e 4
euro per gli under 12, sarà
necessario essere in possesso
del Green pass.

In i z iat i va

Nuove pellicole
al cinema
c o mu na l e

LENO (son) Un calendario
con gli scatti più divertenti
d e l l’anno con protagonisti i
ragazzi del CSS «Monica
Crescini» per sostenere le
tante iniziative della coo-
perativa «Collaboriamo», è
l’idea regalo di Natale ad
offerta libera che coniuga
fare del bene e atmosfera
nat a l i z ia.

Il calendario è già di-
sponibile presso la sede
della cooperativa in via Cal-
visano ma per informazioni
e prenotazioni è possibile
chiamare lo 030 9067727 o
scrivere all’indirizzo ca-
sa. m o n i ca 0 9 @ g ma i l . c o m.

Solidar ietà

Un calendario
per sostenere
«Collabor iamo»

L eno

Borse di studio per i giovani meritevoli
dalla secondaria alla laurea magistrale

LENO (son) L’Amministrazio -
ne comunale ha deciso an-
che quest’anno di premiare
gli studenti meritevoli grazie
a un bando per l’assegna -
zione di borse di studio, per
riconoscere, valorizzare e in-
centivare livelli di eccellenza
dei propri cittadini in ambito
scolastico, oltre che premia-
re l’impegno, la capacità e la
dedizione allo studio. Per
poter presentare la doman-
da è necessario essere re-
sidenti a Leno, aver superato
l’esame finale della scuola
secondaria di primo grado
n  e l  l ’ a n n o  s c o l a s t i c o
2020/2021 con votazione pa-
ri o superiore a 9/10 oppure

aver conseguito il diploma di
scuola secondaria di II grado
o Centri di formazione pro-
fessionale con una votazione
finale pari o superiore a
90/100 oppure essersi lau-
reati con una votazione pari
o superiore a 99/110, distin-
guendo tra laurea triennale,
magistrale o a ciclo unico.

I premi, in base alla ca-
tegoria, andranno da 80 euro
per i licenziati fino a 500
euro per i laureati: il Co-
mune infatti mette a dispo-
sizione ben 9mila euro da
dividere tra i suoi ragazzi
«più studiosi». Le domande
vanno presentate entro le 12
del 30 novembre.

     Nuovo 3008 Plug-in Hybrid: Emissioni di CO2: da 28 a 41 g/km - Autonomia in modalità 100% elettrica: 59km. e-208 ed e-2008: Emissioni di CO2: 0 g/km - Autonomia: rispettivamente 340km e 320km.
Valori determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP. I dati possono variare secondo le condizioni effettive di utilizzo e in base a diversi fattori. Maggiori info su peugeot.it

Scade il 30/04/21. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Es. di finanziamento per clientela privata con durata 36 mesi e 30.000 km su Peugeot Nuova e-208 Motore elettrico 136cv (100kW) ACTIVE PACK. Prezzo di listino 34.650€. 
Prezzo promo 20.650€, chiavi in mano, IVA e MSS incluse (IPT e imposta di bollo su conformità escluse), comprensivo di 6.000€ di contributo derivante dall’applicazione dell’ecobonus previsto dalla legge di bilancio 2019 in caso di acquisto di 
un veicolo elettrico con rottamazione e di 2.000€ di contributo di incentivo statale a condizione che si acquisti un veicolo con emissioni da 0 a 20 g/km CO2 WLTP con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad 
euro 6, che sia stato immatricolato prima del 1 gennaio 2011, intestato da almeno 12 mesi. Il contributo degli incentivi statali è concesso nei limiti del fondo finanziario stanziato e fino ad esaurimento dello stesso. Per maggiori informazioni su 
termini, condizioni e limitazioni: “Legge di bilancio 2021”. Valido in caso di adesione al finanziamento i-Move Avantage Elettrici. Anticipo 2.701€. Imposta sostitutiva sul contratto 45,75€. Spese di incasso mensili 3,50€. Spese pratica pari a 350€. 
Importo totale del credito 17.949€. Interessi 2.369€. Importo totale dovuto 20.840€. 35 rate mensili da 129€ e una rata finale denominata Valore Futuro Garantito da 16.833€. TAN 4,5%, TAEG 5,7%. La rata mensile comprende il servizio facoltativo 
Efficiency (2 anni di garanzia contrattuale più 1 anno di estensione con limite a 30.000 km e manutenzione ordinaria programmata 36 mesi/30.000 km, importo mensile del servizio 15,4€). Info europee di base sul credito ai consumatori presso le 
Concessionarie. Salvo approvazione Banca PSA Italia S.p.A. Offerta inclusiva dell’extra incentivo Peugeot di 1.500 € e valida per vetture in stock con immatricolazione entro il 30 aprile 2021, presso le concessionarie Peugeot aderenti all’iniziativa.  
Es. per vantaggio massimo offerta Ecobonus sulla Gamma Peugeot: offerta valida per acquisto di Peugeot Nuova e-2008 Motore elettrico 136cv (100kW) ALLURE PACK. Prezzo di listino 40.150€. Prezzo promo 28.150€, chiavi in mano, IVA e MSS 
incluse. Solo per clientela privata (IPT e imposta di bollo su conformità escluse). Offerta comprensiva di 6.000€ di contributo derivante dall’applicazione dell’Ecobonus previsto dalla legge di bilancio 2019 in caso di acquisto di un veicolo elettrico 
con rottamazione e di 2.000€ di contributo di incentivo statale a condizione che si acquisti un veicolo con emissioni da 0 a 20 g/km CO2 WLTP con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad euro 6, che sia stato 
immatricolato prima del 1 gennaio 2011, intestato da almeno 12 mesi e dell’extra incentivo Peugeot di 1.500€. Valida per vetture in pronta consegna con contratto e immatricolazione entro il 30 aprile 2021 presso le concessionarie Peugeot aderenti 
all’iniziativa. Immagini inserite a scopo illustrativo. 

Zero g/km CO2  - Circoli sempre - Parcheggi gratis

Moltiplica gli incentivi statali con Peugeot

     Nuovo 3008 Plug-in Hybrid: Emissioni di CO2: da 28 a 41 g/km - Autonomia in modalità 100% elettrica: 59km. e-208 ed e-2008: Emissioni di CO2: 0 g/km - Autonomia: rispettivamente 340km e 320km.
Valori determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP. I dati possono variare secondo le condizioni effettive di utilizzo e in base a diversi fattori. Maggiori info su peugeot.it

Scade il 30/04/21. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Es. di finanziamento per clientela privata con durata 36 mesi e 30.000 km su Peugeot Nuova e-208 Motore elettrico 136cv (100kW) ACTIVE PACK. Prezzo di listino 34.650€. 
Prezzo promo 20.650€, chiavi in mano, IVA e MSS incluse (IPT e imposta di bollo su conformità escluse), comprensivo di 6.000€ di contributo derivante dall’applicazione dell’ecobonus previsto dalla legge di bilancio 2019 in caso di acquisto di 
un veicolo elettrico con rottamazione e di 2.000€ di contributo di incentivo statale a condizione che si acquisti un veicolo con emissioni da 0 a 20 g/km CO2 WLTP con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad 
euro 6, che sia stato immatricolato prima del 1 gennaio 2011, intestato da almeno 12 mesi. Il contributo degli incentivi statali è concesso nei limiti del fondo finanziario stanziato e fino ad esaurimento dello stesso. Per maggiori informazioni su 
termini, condizioni e limitazioni: “Legge di bilancio 2021”. Valido in caso di adesione al finanziamento i-Move Avantage Elettrici. Anticipo 2.701€. Imposta sostitutiva sul contratto 45,75€. Spese di incasso mensili 3,50€. Spese pratica pari a 350€. 
Importo totale del credito 17.949€. Interessi 2.369€. Importo totale dovuto 20.840€. 35 rate mensili da 129€ e una rata finale denominata Valore Futuro Garantito da 16.833€. TAN 4,5%, TAEG 5,7%. La rata mensile comprende il servizio facoltativo 
Efficiency (2 anni di garanzia contrattuale più 1 anno di estensione con limite a 30.000 km e manutenzione ordinaria programmata 36 mesi/30.000 km, importo mensile del servizio 15,4€). Info europee di base sul credito ai consumatori presso le 
Concessionarie. Salvo approvazione Banca PSA Italia S.p.A. Offerta inclusiva dell’extra incentivo Peugeot di 1.500 € e valida per vetture in stock con immatricolazione entro il 30 aprile 2021, presso le concessionarie Peugeot aderenti all’iniziativa.  
Es. per vantaggio massimo offerta Ecobonus sulla Gamma Peugeot: offerta valida per acquisto di Peugeot Nuova e-2008 Motore elettrico 136cv (100kW) ALLURE PACK. Prezzo di listino 40.150€. Prezzo promo 28.150€, chiavi in mano, IVA e MSS 
incluse. Solo per clientela privata (IPT e imposta di bollo su conformità escluse). Offerta comprensiva di 6.000€ di contributo derivante dall’applicazione dell’Ecobonus previsto dalla legge di bilancio 2019 in caso di acquisto di un veicolo elettrico 
con rottamazione e di 2.000€ di contributo di incentivo statale a condizione che si acquisti un veicolo con emissioni da 0 a 20 g/km CO2 WLTP con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad euro 6, che sia stato 
immatricolato prima del 1 gennaio 2011, intestato da almeno 12 mesi e dell’extra incentivo Peugeot di 1.500€. Valida per vetture in pronta consegna con contratto e immatricolazione entro il 30 aprile 2021 presso le concessionarie Peugeot aderenti 
all’iniziativa. Immagini inserite a scopo illustrativo. 

FINO A 12.000€

E DA 129€/MESE
TAN 4,5% TAEG 5,7%

ECOBONUS
PEUGEOT

INCENTIVI
STATALI+

CONCESSIONARIO UFFICIALE PEUGEOT
  Via Ghedi, 53 - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030 961654 - info@bonoldi.it
www.concessionario.peugeot.it/bonoldi - facebook.com/peugeotmontichiari

BONOLDI S.r.l. Tel. 030 961654
WhatsApp 327-2404754

APERTI ONLINE

GAMMA PEUGEOT

FINO A 10.500 €

 Gamma e208, e2008, 3008 Hybrid. e208 ed e2008: Emissioni di CO₂: 0 g/km. Autonomia (WLTP): rispettivamente 340 km e 320 km. Gamma 208; 2008: Consumi ciclo combinato 
(WLTP): da 3,8 a 6,8 l/100km. Emissioni: CO₂ (WLTP) da 101 a 153 g/km. Nuovo 3008 Plug-in Hybrid: Emissioni di CO₂: da 28 a 41 g/km – Autonomia in modalità 100% elettrica: 59km. e-208 ed e-2008: Emissioni di CO₂: 0 g/km – Autonomia: 
rispettivamente 340km e 320km. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP. I dati possono variare secondo le condizioni effettive di utilizzo e in base a diversi fattori. Maggiori info su peugeot.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Es. di finanziamento per clientela privata con durata 36 mesi e 45.000 km su Peugeot 308 BL BlueHDi 130 EAT8 S&S - GT PACK. Prezzo di listino €34.550. Prezzo promo €23.050, chiavi in 
mano, IVA e MSS incluse (IPT e imposta di bollo su conformità escluse),comprensivo di 1.500 € di contributo di incentivo statale a condizione che si acquisti un veicolo con emissioni da 61 a 135 g/km CO₂ WLTP con contestuale rottamazione 
di un veicolo omologato in una classe inferiore ad euro 6, che sia stato immatricolato prima del 1 gennaio 2011, intestato da almeno 12 mesi. Il contributo degli incentivi statali è concesso nei limiti del fondo finanziario stanziato e fino ad 
esaurimento dello stesso. Per maggiori informazioni su termini, condizioni e limitazioni: L. n. 178/2020 e successive modifiche e integrazioni. Valido in caso di adesione al finanziamento i-Move Avantage. Anticipo €6.624. Imposta sostitutiva 
sul contratto €41,94. Spese di incasso mensili €3,50. Spese pratica pari a €350. Importo totale del credito €16.427. Interessi €2.473. Importo totale dovuto €19.417. 35 rate mensili da €199 e una rata finale denominata Valore Futuro Garantito 
da €13.241. TAN 5,49%, TAEG 6,94%. La rata mensile comprende il servizio facoltativo Efficiency (2 anni di garanzia contrattuale più 1 anno di estensione con limite a 45.000 km e manutenzione ordinaria programmata 36 mesi/45.000 km, 
importo mensile del servizio € 23).Info europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. Salvo approvazione Banca PSA Italia S.p.A. Offerta valida per vetture in stock con immatricolazione entro il 31 agosto 2021, presso 
le concessionarie Peugeot aderenti all’iniziativa. Immagini inserite a scopo illustrativo.

ECOBONUS PEUGEOT
SCATTANO I NUOVI INCENTIVI STATALI,

MOLTIPLICALI CON PEUGEOT.

ECOBONUS 
PEUGEOT

INCENTIVI
STATALI+

ANCHE ELECTRIC E PLUG-IN HYBRID

 Gamma e208, e2008, 3008 Hybrid. e208 ed e2008: Emissioni di CO₂: 0 g/km. Autonomia (WLTP): rispettivamente 340 km e 320 km. Gamma 208; 2008: Consumi ciclo combinato 
(WLTP): da 3,8 a 6,8 l/100km. Emissioni: CO₂ (WLTP) da 101 a 153 g/km. Nuovo 3008 Plug-in Hybrid: Emissioni di CO₂: da 28 a 41 g/km – Autonomia in modalità 100% elettrica: 59km. e-208 ed e-2008: Emissioni di CO₂: 0 g/km – Autonomia: 
rispettivamente 340km e 320km. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP. I dati possono variare secondo le condizioni effettive di utilizzo e in base a diversi fattori. Maggiori info su peugeot.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Es. di finanziamento per clientela privata con durata 36 mesi e 45.000 km su Peugeot 308 BL BlueHDi 130 EAT8 S&S - GT PACK. Prezzo di listino €34.550. Prezzo promo €23.050, chiavi in 
mano, IVA e MSS incluse (IPT e imposta di bollo su conformità escluse),comprensivo di 1.500 € di contributo di incentivo statale a condizione che si acquisti un veicolo con emissioni da 61 a 135 g/km CO₂ WLTP con contestuale rottamazione 
di un veicolo omologato in una classe inferiore ad euro 6, che sia stato immatricolato prima del 1 gennaio 2011, intestato da almeno 12 mesi. Il contributo degli incentivi statali è concesso nei limiti del fondo finanziario stanziato e fino ad 
esaurimento dello stesso. Per maggiori informazioni su termini, condizioni e limitazioni: L. n. 178/2020 e successive modifiche e integrazioni. Valido in caso di adesione al finanziamento i-Move Avantage. Anticipo €6.624. Imposta sostitutiva 
sul contratto €41,94. Spese di incasso mensili €3,50. Spese pratica pari a €350. Importo totale del credito €16.427. Interessi €2.473. Importo totale dovuto €19.417. 35 rate mensili da €199 e una rata finale denominata Valore Futuro Garantito 
da €13.241. TAN 5,49%, TAEG 6,94%. La rata mensile comprende il servizio facoltativo Efficiency (2 anni di garanzia contrattuale più 1 anno di estensione con limite a 45.000 km e manutenzione ordinaria programmata 36 mesi/45.000 km, 
importo mensile del servizio € 23).Info europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. Salvo approvazione Banca PSA Italia S.p.A. Offerta valida per vetture in stock con immatricolazione entro il 31 agosto 2021, presso 
le concessionarie Peugeot aderenti all’iniziativa. Immagini inserite a scopo illustrativo.

ECOBONUS PEUGEOT
SCATTANO I NUOVI INCENTIVI STATALI,

MOLTIPLICALI CON PEUGEOT.

ANCHE ELECTRIC E PLUG-IN HYBRID

ECOBONUS
INCENTIVI PER I 
VEICOLI USATI

Per informazioni / Appuntamenti 
WhatsApp 327.24.04.754

                                                                                                           Gamma e208, e2008, 3008 Hybrid. e208 ed e2008: Emissioni di CO2: 0 g/km. Autonomia (WLTP): rispettivamente 340 km e 320 km. Gamma 208; 2008: Consumi ciclo combinato (WLTP): da 3,8 a 6,8 l/100km. 
Emissioni: CO2 (WLTP) da 101 a 153 g/km. Nuovo 3008 Plug-in Hybrid: Emissioni di CO2: da 28 a 41 g/km – Autonomia in modalità 100% elettrica: 59km. e-208 ed e-2008: Emissioni di CO2: 0 g/km – Autonomia: rispettivamente 340km e 320km. Valori determinati utilizzando 
la nuova procedura di prova WLTP. I dati possono variare secondo le condizioni effettive di utilizzo e in base a diversi fattori. Maggiori info su peugeot.it

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Es. di fi nanziamento per clientela privata con durata 36 mesi e 45.000 km su Peugeot 308 SW BlueHDi 130 EAT8 S&S GT Pack. Prezzo di listino €35.550. Prezzo promo €24.050, chiavi in mano, IVA e MSS incluse (IPT e imposta 
di bollo su conformità escluse), comprensivo di 1.500 € di contributo di incentivo statale a condizione che si acquisti un veicolo con emissioni da 61 a 135 g/km CO2 WLTP con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad euro 6, che sia stato 
immatricolato prima del 1 gennaio 2011, intestato da almeno 12 mesi. Il contributo degli incentivi statali è concesso nei limiti del fondo fi nanziario stanziato e fi no ad esaurimento dello stesso. Per maggiori informazioni su termini, condizioni e limitazioni: “Legge di bilancio 
2021”. Valido in caso di adesione al fi nanziamento i-Move Avantage. Anticipo €6.982. Imposta sostitutiva sul contratto €43,55. Spese di incasso mensili €3,50. Spese pratica pari a €350. Importo totale del credito €17.069. Interessi €2.588. Importo totale dovuto €20.176. 35 
rate mensili da €199 e una rata fi nale denominata Valore Futuro Garantito da €13.998. TAN 5,49%, TAEG 6,88%. La rata mensile comprende il servizio facoltativo Effi ciency (2 anni di garanzia contrattuale più 1 anno di estensione con limite a 45.000 KM e manutenzione 
ordinaria programmata 36 mesi/45.000 Km, importo mensile del servizio € 23).Info europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. Salvo approvazione Banca PSA Italia S.p.A. Offerta valida per vetture in stock con immatricolazione entro il 30 novembre 
2021, presso le concessionarie Peugeot aderenti all’iniziativa.

FINO A €

 Gamma e208, e2008, 3008 Hybrid. e208 ed e2008: Emissioni di CO₂: 0 g/km. Autonomia (WLTP): rispettivamente 340 km e 320 km. Gamma 208; 2008: Consumi ciclo combinato 
(WLTP): da 3,8 a 6,8 l/100km. Emissioni: CO₂ (WLTP) da 101 a 153 g/km. Nuovo 3008 Plug-in Hybrid: Emissioni di CO₂: da 28 a 41 g/km – Autonomia in modalità 100% elettrica: 59km. e-208 ed e-2008: Emissioni di CO₂: 0 g/km – Autonomia: 
rispettivamente 340km e 320km. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP. I dati possono variare secondo le condizioni effettive di utilizzo e in base a diversi fattori. Maggiori info su peugeot.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Es. di finanziamento per clientela privata con durata 36 mesi e 45.000 km su Peugeot 308 BL BlueHDi 130 EAT8 S&S - GT PACK. Prezzo di listino €34.550. Prezzo promo €23.050, chiavi in 
mano, IVA e MSS incluse (IPT e imposta di bollo su conformità escluse),comprensivo di 1.500 € di contributo di incentivo statale a condizione che si acquisti un veicolo con emissioni da 61 a 135 g/km CO₂ WLTP con contestuale rottamazione 
di un veicolo omologato in una classe inferiore ad euro 6, che sia stato immatricolato prima del 1 gennaio 2011, intestato da almeno 12 mesi. Il contributo degli incentivi statali è concesso nei limiti del fondo finanziario stanziato e fino ad 
esaurimento dello stesso. Per maggiori informazioni su termini, condizioni e limitazioni: L. n. 178/2020 e successive modifiche e integrazioni. Valido in caso di adesione al finanziamento i-Move Avantage. Anticipo €6.624. Imposta sostitutiva 
sul contratto €41,94. Spese di incasso mensili €3,50. Spese pratica pari a €350. Importo totale del credito €16.427. Interessi €2.473. Importo totale dovuto €19.417. 35 rate mensili da €199 e una rata finale denominata Valore Futuro Garantito 
da €13.241. TAN 5,49%, TAEG 6,94%. La rata mensile comprende il servizio facoltativo Efficiency (2 anni di garanzia contrattuale più 1 anno di estensione con limite a 45.000 km e manutenzione ordinaria programmata 36 mesi/45.000 km, 
importo mensile del servizio € 23).Info europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. Salvo approvazione Banca PSA Italia S.p.A. Offerta valida per vetture in stock con immatricolazione entro il 31 agosto 2021, presso 
le concessionarie Peugeot aderenti all’iniziativa. Immagini inserite a scopo illustrativo.

ECOBONUS PEUGEOT
SCATTANO I NUOVI INCENTIVI STATALI,

MOLTIPLICALI CON PEUGEOT.

ECOBONUS 
PEUGEOT

INCENTIVI
STATALI+

ANCHE ELECTRIC E PLUG-IN HYBRID
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