
SETTEMBRE CARPOINT

FIESTA*

Nuova Ford Fiesta Plus 1.1 Benzina 85CV con SYNC 2,5” TouchScreen da 8", con Idea Ford 

tua a €195 al mese, Anticipo ZERO , Tan 5,49%, Taeg 7,59% .E se acquisti con Idea Ford e 

assicurazione Furto Incendio,  avrai in omaggio l’estensione della Garanzia Ufficiale Ford 
Protect  e 3 anni di manutenzione ordinaria.

Richiedi il voucher per usufruire della convenzione all’indirizzo 
convenzioni@carpoint.it e ritira, alla consegna della vettura, 300 euro in buoni 
carburante omaggio!

 KA +**

Nuova Ka + 1.2 85 cv Ultimate, tua da €10950, per tutti. Anche senza usato da 
rottamare. E, se acquisti Ka Active con finanziamento Ford Credit e assicurazione furto incendio, per 

te, in omaggio, estensione di Garanzia Ford Protect e 3 anni di manutenzione ordinaria. 
Richiedi il voucher per usufruire della convenzione all’indirizzo convenzioni@carpoint.it.
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ECOSPORT

Ford EcoSport Plus, 1.0 EcoBoost 100CV, da €14.950 con Sync2,5” 

touchscreen 8”,  climatizzatore manuale, anche senza usato da rottamare. Anticipo 
zero e prima rata a dicembre.

E, se acquisti la tua Ecosport con finanziamento Ford Credit e Assicurazione furto/ 
incendio, avrai il 50% di sconto sull’estensione di garanzia Ford Protect e in 
omaggio i primi tre anni di manutenzione ordinaria!*** Richiedi il voucher per 
usufruire della convenzione all’indirizzo convenzioni@carpoint.it. 

IN CONVENZIONE TI RICORDIAMO

• sull’acquisto di una vettura Nuova avrai in più in omaggio:

€ 150 Buoni 
Carburante

€ 300 Buoni 
Carburante

€ 500 Buoni 
Carburante

€ 800 Buoni 
Carburante

Ka + Fiesta, Tourneo Courier, 
EcoSport

Focus, C-Max, Kuga, 
Tourneo Connect

S-MAX, Galaxy, Mondeo, 
Edge

• sul rinnovo Idea Ford:

primo cambio gomme in omaggio*****,  montaggio escluso al costo di 50 euro comprensivo di  

IVA, smaltimento pneumatici, equilibratura e valvole .

PER USUFRUIRE DELLA CONVENZIONE E’ NECESSARIO RICHIEDERE 
preventivamente IL VOUCHER ALL’INDIRIZZO convenzioni@carpoint.it o ai numeri  
06517623051 – 3898449097. Solo richiedendo il voucher la convenzione sarà 
cumulabile con le promozioni Carpoint in essere.
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USATO CARPOINT****

Le vecchie auto EURO3 dal 1° novembre non potranno più circolare a Roma 
all’interno dell’anello ferroviario! E oggi Carpoint ha la soluzione per te: puoi avere lo
SCONTO ROTTAMAZIONE ANCHE SE ACQUISTI UN USATO!

In più, Garanzia da 3 fino a 7 anni, Assicurazione Furto Incendio e i primi due anni di 
Manutenzione Ordinaria compresi nell’offerta! Con Finanziamenti Anticipo Zero e 
consegna in 48 ore!

richiedi il voucher per usufruire della convenzione all’indirizzo convenzioni@carpoint.it e
cerca la tua vettura all’indirizzo https://www.carpoint.it/auto-usate-roma/ricerca-usato/  

Ti aspettano oltre 1.000 auto AZIENDALI e KM ZERO, EURO 6, GPL, METANO, 
IBRIDE, con sconti fino al 50% rispetto ad una vettura nuova e puoi circolare sempre 
anche con il blocco del traffico!

______________

NOLEGGIO CARPOINT

Carpoint è in grado di offrire soluzioni di Noleggio a Lungo Termine per auto nuove 
di tutti marchi, veicoli commerciali, vetture ibride, minicar, moto e scooter. I nostri 
consulenti Carpoint Mobility Store, ti offriranno una consulenza dedicata per la scelta 
del veicolo da noleggiare, con supporto e suggerimenti per la pianificazione dei costi, 
per il numero di chilometri da includere nel contratto di noleggio e per tutti i servizi da 
inserire relativamente alle tue esigenze. 

Visita il sito noleggiocarpoint.it e richiedi un appuntamento all’indirizzo
convenzioni@carpoint.it. 

Avrai in più, in omaggio, il primo canone rimborsato in buoni carburante!! 
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IN CONVENZIONE TI RICORDIAMO

• sull’acquisto di una vettura Nuova avrai in omaggio:

€ 150 Buoni 
Carburante

€ 300 Buoni 
Carburante

€ 500 Buoni 
Carburante

€ 800 Buoni 
Carburante

Ka + Fiesta, Tourneo Courier, 
EcoSport

Focus,C-Max, 
Kuga,Tourneo Connect

S-MAX, Galaxy, Mondeo, 
Edge

• Sul rinnovo Idea Ford:

primo cambio gomme in omaggio****,  montaggio escluso al costo di 50 euro 
comprensivo di  IVA, smaltimento pneumatici, equilibratura e valvole.  

• Sul noleggio a lungo termine in omaggio:

primo canone, fino a 500 euro, i.e., RIMBORSATO in buoni carburante.

• Sull’acquisto di una vettura Usata o Km0 in omaggio: 

primi due tagliandi dalla consegna della vettura.

MODALITA’ DI ACCESSO ALLA CONVENZIONE
PER USUFRUIRE DELLA CONVENZIONE E’ NECESSARIO RICHIEDERE 
preventivamente IL VOUCHER ALL’INDIRIZZO convenzioni@carpoint.it o ai numeri  
06517623051 – 3898449097. Solo richiedendo il voucher la convenzione sarà 
cumulabile con le promozioni Carpoint in essere.

Note legali
*Offerta valida fino al 30 settembre 2019, a fronte di rottamazione/permuta di vettura immatricolata entro il 
31/12/2009, grazie al contributo dei Ford Partner.  Prezzo in promozione raccomandato da Ford Italia S.p.A. IPT, 
contributo per lo smaltimento pneumatici esclusi. **Offerta valida fino al 30/09/2019 su Ford KA+ Ultimate 1.2 85CV 
5p con SYNC3 TouchScreen 6,5" & Clima Automatico e Cerchi in lega da 15" a € 10.950, solo per vetture in pronta 
consegna, grazie al contributo dei FordPartner aderenti all'iniziativa. Prezzo raccomandato dalla Ford Italia S.p.A. 
IPT e contributo per lo smaltimento pneumatici esclusi. Ford KA+: consumi da 3,7 a 5,7 litri/100 km (ciclo misto); 
emissioni CO2 da 99 a 129 g/km. ***manutenzione ordinaria annuale o a 15/30/45000 km. ****tutti i dettagli 
sull’offerta all’indirizzo https://www.carpoint.it/auto-usate-roma/ricerca-usato/. *****su Ka plus 150 euro in buoni 
carburante. Salvo errori o ommissioni.

Punti vendita Carpoint

Carpoint – Pontina Via Pontina, 343 - 00128 Roma
Carpoint – FordStore Via Giovanni Giuseppe Gizzi angolo Via della Pisana, snc - 00163 

Roma
Carpoint – Pomezia Via Castelli Romani, 63 - 00071 Pomezia
Carpoint – Marconi Via Gugliemo Marconi, 305 - 00146 Roma
Carpoint – Litoraneauto Ostia Via Capitan Casella, 56 - 00122 Ostia
Carpoint – Litoraneauto 
Dragona

Via Padre Antonio Casamassa, 60/62 - 00119 Dragona

Carpoint – Appia Via Appia, 541 - 00179 Roma
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