Porte aperte del 21 e 22
aprile 2018: tante novità
Il weekend a porte aperte del 21 e 22 aprile 2018 propone come
sempre diverse interessanti novità da parte delle case
automobilistiche. Modelli giunti al lancio sul mercato,
edizioni speciali o nuovi allestimenti di vetture già in
circolazione, insomma tante opportunità per chi intende
acquistare un’auto nuova. Un fine settimana nei concessionari
per vedere da vicino e provare ciò che le varie marche hanno
in vetrina. Questa settimana ci concentriamo su Fiat, Jeep,
Opel e Skoda.

PORTE APERTE DEL 21 E 22 APRILE 2018 CON FIAT, JEEP, OPEL E
SKODA

Nel weekend di porte aperte del 21 e 22 aprile 2018, chi si
recherà nei concessionari della casa italiana potrà saperne di

più sull’offerta Galaxy4U, valida fino al 30 aprile sulla
gamma di Fiat 500, 500X e 500L. Chi acquisterà uno di quei
modelli attivando un finanziamento con FCA Bank riceverà in
omaggio il nuovo smartphone Samsung Galaxy S9. In particolare,
la Fiat 500X con quest’offerta parte da 16.700 euro.
Restiamo nel gruppo FCA e parliamo della Jeep Renegade Hyper.
Si tratta di una nuova serie speciale basata sull’allestimento
Longitude. Di serie include navigatore su display da 8,4
pollici, compatibilità Apple CarPlay e Android Auto, Function
Pack, climatizzatore automatico e cerchi in lega da 17
pollici. Nella motorizzazione a benzina 1.4 MultiAir da 140
cavalli il prezzo è di 20.500 euro.

Passiamo alla Opel. La casa tedesca nel porte aperte del 21 e
22 aprile 2018 sfoggia gran parte dei propri prodotti, a
cominciare dalla gamma SUV. Su Mokka X fino al 22 aprile c’è
un extra sconto di 500 euro, cumulabile con le altre offerte
in corso, compilando e portando in concessionaria l’apposito
modulo sul sito ufficiale della casa; per la motorizzazione

1.6 a benzina da 115 cavalli Advance prezzo di 16.900 euro o
rata da 169 euro con Taeg 5,62%.

Su Grandland X diesel da 120 cavalli Advance prezzo di 21.400
euro o finanziamento con rata da 189 euro al mese e Taeg
5,17%. Crossland X 1.2 benzina da 81 cavalli Advance, prezzo
13.950 euro o rata da 139 euro con Taeg 5,83%. Infine sulla
piccola berlina Opel Corsa Black Edition, motore 1.2 a benzina
da 70 cavalli, il prezzo promozionale è di 11.600 euro; 13.950
per il 1.3 diesel da 75 cavalli e 12.900 euro per il GPL 1.4
da 90 cavalli.

Chiudiamo con la Skoda Karoq, il nuovo SUV compatto della casa
boema. Fino al 30 aprile, in caso di usato in permuta o
rottamazione, l’offerta per la motorizzazione 1.6 diesel da
115 cavalli in allestimento Executive prevede un finanziamento
al prezzo di 24.300 euro; l’anticipo è di 5.800 euro, poi 35
rate da 204,64 euro (Taeg 5,1%) e una maxirata finale di
13.578 euro, importo che corrisponde al valore futuro
garantito se si vuole sostituire l’auto con un altro modello.
Fra l’equipaggiamento di serie troviamo climatizzatore
automatico bizona, fari full LED, compatibilità Apple-Android,
cerchi in lega da 17 pollici, front assistanza, sensori di
parcheggio posteriori.

