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Offerta finanziaria su tutta la gamma ABRITALY 

ABRITALY lancia una nuova offerta finanziaria su tutta la sua gamma, sviluppata in collaborazione con due 
società leader nel credito al consumo in Italia. 

 
Con questa iniziativa, ogni cliente interessato all’acquisto di una nuova copertura per piscina potrà scegliere 
la soluzione di finanziamento, in 12-24-36 o 48 rate, più vicina alle proprie esigenze, con prima rata dopo 90 
giorni.  

Qui di seguito un esempio dell’offerta finanziaria relativa ad un modello ABRITALY attualmente in gamma. 

• 30% alla conferma dell’ordine e messa in produzione; 
• il saldo residuo dovuto, pari al 70%, sarà corrisposto per mezzo di finanziamento (soggetto ad 

approvazione) di 12-24-36-28 rate con il differimento del versamento della prima rata a 90 giorni. 

Esempio pratico:  
Copertura modello Coverseal del valore di € 18.500: tua con anticipo di 3.500 € e finanziamento pari a 
15.000 € da rimborsare in 36 rate da € 475,22 al mese – TAN FISSO 7,95% e TAEG 8,45%.  

INFORMAZIONI TRASPARENTI 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di finanziamento valida per tutto l’anno 2021. 
Esempio rappresentativo: valore della copertura € 18.500,00. Importo totale del credito € 15.000,00. Importo 
totale dovuto dal consumatore € 17.185,60. Modalità di rimborso con addebito diretto in conto (SDD) o con 
bollettini postali. 36 rate mensili da € 475,22. Durata contratto 38 mesi. TAEG 8,45% inclusivo di: interessi 
calcolato al TAN FISSO 7,95%; spese di istruttoria finanziate € 0,00; spese di incasso e gestione pratica € 1,50 a 
rata; oneri fiscali applicati al contratto € 16,00 in prima rata; oneri fiscali applicati alle comunicazioni periodiche 
di trasparenza - min. 1 volta l’anno – € 2,00 cad.; spese di invio cartaceo comunicazione periodica di trasparenza 
€ 0,56 cad. 
Salvo approvazione da parte delle società di credito al consumo alla richiesta di finanziamento. Per le condizioni 
economiche e contrattuali si rimanda ai documenti informativi disponibili presso Abritaly srl che opera in qualità 
di intermediario del credito convenzionato senza esclusiva con le società di credito al consumo.  Si precisa che Il 
cliente ha diritto di rimborsare anticipatamente alle società di credito al consumo, in qualsiasi momento, in tutto 
o in parte, l’importo dovuto, con una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei 
costi dovuti per la vita residua del contratto.   

Qualsiasi utilizzo non autorizzato del presente messaggio è vietato. Le dichiarazioni contenute nel presente messaggio devono essere attribuite 
esclusivamente al mittente e non possono essere considerate come trasmesse o autorizzate dalle società di credito al consumo. Le medesime 
dichiarazioni non impegnano le società di credito al consumo nei confronti del destinatario o di terzi.  

 


