
Con un prestito agos duCato
puoi realizzare i tuoi progetti più importanti.
grazie all’aCCordo Con agos duCato, oggi puoi realizzare più Comodamente 
i  progetti tuoi e della tua Famiglia.

in più agos duCato ti oFFre tutta la Comodità di modiFiCare il tuo prestito 
seCondo le tue esigenze:

puoi saltare 
la rata

per tre volte nel corso 
del prestito, rimandandone 
il pagamento.

puoi modificare 
la rata

una volta l’anno e per tre 
volte nel corso del prestito, 
aumentandola o diminuendola 
in base alle tue esigenze.

puoi estinguere 
anticipatamente

senza pagare alcuna penale 
qualunque sia il tuo debito 
residuo.

e la ricHiesta è semplicissima e la nostra consulenZa è sempre gratuita!

per la richiesta ti basterà presentare pochi documenti:
Carta di identità, Codice Fiscale e documento di reddito.

per aCCedere alle Condizioni di Convenzione, basta esibire LA TESSERA CRAL. 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le informazioni precontrattuali e 
per conoscere le informazioni economiche dell’offerta si rinvia al documento “modulo 
informazioni europee di Base sul credito ai consumatori” (secci) che potrà essere 
richiesto in filiale unitamente a copia del testo contrattuale. La richiesta del prestito flessibile 

può essere effettuata dai clienti che rimborsano tramite RID ed è soggetta ad approvazione di Agos Ducato 
SpA. La flessibilità può essere esercitata nel rispetto dei limiti contrattualmente previsti e in caso di regolarità nei 
pagamenti. Esempio fino a 30.000 euro più oneroso per il cliente: 4.000 euro rimborsabili in 24 mesi con rate 
da 180 euro al mese - TAN fisso 7,50%, TAEG 8,97% - importo totale del credito: 4.000 euro. il TAEG
rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e include: interessi, commissioni di istruttoria 
0 euro, imposta di bollo su finanziamento 14,62 euro e su rendiconto annuale e di fine rapporto 1,81 euro per 
importi superiori a 77,47 euro; spesa mensile gestione pratica 1,30 euro - importo totale dovuto 
(importo totale del credito + costo totale del credito): 4.367.63 euro. Offerta valida fino al 22/04/2012.

o   FFERTA SPECIALE

  SCRITTI AL   I   
                        CRAL INPS    

Puoi richiedere fino a 30.000€ per ogni tua esigenza.  
 TAN 7,45% - TAEG max 8,97%. Zero spese di istruttoria

MILANO via Melchiorre Gioia, 55 - Tel. 02-66719192. 
MILANO Viale Regina Margherita ang. via Vicenza - Tel. 02-54100471
MILANO Via dei Missaglia, 89 - Tel. 02-89343890
MILANO Via Giambellino, 96 - Tel. 02-42292172 
MILANO via Boni, 29 - Tel. 02/4854531. Per informazioni o per avere un
preventivo: Paolo Paulli, cell.340-4765725,  p.paulli@agosducato.it 



