Richiedere Carta Alfa Romeo
è semplicissimo
Scegli la soluzione che preferisci:
• visita il sito www.cartaalfaromeo.it e richiedi la
carta on line
• chiama il Servizio Clienti di UniCredit Family Financing
al Numero Verde 800 649 649
• ritira il modulo presso le ofﬁcine e concessionarie
Alfa Romeo aderenti all’iniziativa
Invia il modulo compilato e ﬁrmato con allegata la
copia fronte/retro del documento di identità a:
UniCredit Family Financing
Casella Postale 265
20099 - Sesto San Giovanni - Milano

www.cartaalfaromeo.it

È arrivata la carta di credito
targata Alfa Romeo.

Messaggio pubblicitario con ﬁnalità promozionale. I fogli informativi
sono disponibili sul sito www.ucﬁn.it e sul sito www.cartaalfaromeo.it.
La carta di credito è emessa da UniCredit Family Financing Bank S.p.A.
che si riserva la valutazione dei requisiti necessari alla concessione della
medesima. TAN 14,90%, TAEG-ISC 15,96% utilizzi correnti, TAN massimo
14,90% TAEG - ISC massimo 15.96% utilizzi speciali della seconda linea
di credito della carta.

Alfa Services

La carta di credito
che ti segue in ogni tuo
movimento.

I vantaggi non si fermano mai.
• Un credito fino a 1500 euro.
Per qualsiasi acquisto presso gli esercizi convenzionati MasterCard, oltre 32 milioni in tutto il mondo.
La comodità di poter pagare in piccole rate mensili.
• Un ulteriore credito fino a 1800 euro.
Per tutti gli acquisti e l’assistenza presso le
Concessionarie e Officine Alfa Romeo aderenti
all’iniziativa. La massima flessibilità per il pagamento fino a 18 mesi.
• La sicurezza di un grande gruppo bancario.
Carta Alfa Romeo è emessa da UniCredit Family
Financing, la banca del Gruppo UniCredit specializzata
nel settore dei finanziamenti alle famiglie.

• Quota annuale gratuita per sempre.
Come titolare di Carta Alfa Romeo non pagherai
mai alcuna quota annuale.
• Vantaggi concreti su servizi
e assistenza Alfa Romeo.
Con Carta Alfa Romeo paghi a rate tutti gli acquisti
e l’assistenza presso le Concessionarie e Officine
Alfa Romeo che aderiscono all’iniziativa. In più,
puoi approfittare delle campagne promozionali a
tasso zero presenti nel corso dell’anno.
• Assistenza stradale gratuita.
Servizio gratuito legato al titolare della carta, 24 h
su 24 su qualsiasi auto ti trovi, anche se non si è
i proprietari o non si è alla guida.
• Piena libertà sul rifornimento di carburante.
Per il rifornimento di carburante non è prevista alcuna commissione.
• Massima comodità.
Non occorre cambiare banca.

• Protezione assoluta.
Grazie al servizio gratuito di SMS Alert sarai sempre informato in tempo reale sui movimenti della
tua carta per la sicurezza delle transazioni. Inoltre,
con Carta Alfa Romeo puoi scegliere di attivare una
copertura assicurativa che garantisca il rimborso
delle rate in situazioni non previste.

Risparmio e Convenienza “Programmata”.
Con Carta Alfa Romeo avrai la possibilità di rateizzare il costo dei tagliandi della
manutenzione programmata della tua auto, con prezzi bloccati e il 20% di sconto
sul prezzo dei ricambi originali (possibilità di acquistare da 2 a 5 tagliandi).
InTempo
1° + 2° Tagliando

1° + 2° + 3° Tagliando

Modello

Importo
Finanziamento
complessivo a 18 mesi
IVA inclusa TAN zero e
TAEG zero*

Importo
Finanziamento
complessivo a 18 mesi
IVA inclusa TAN zero e
TAEG zero*

BRERA 2.4 JTD 20V

€ 578

€ 32,11

€ 810

€ 45,00

159 1.9 Mjet 8V

€ 582

€ 32,33

€ 792

€ 44,00

147 1.9 JTD 115 CV € 572

€ 31,77

€ 860

€ 47,77

MiTo 1,4 78 CV

€ 417

€ 23,16

€ 599

€ 33,27

MiTo 1,6 120 CV

€ 446

€ 24,77

€ 657

€ 36,5

* Utilizzando la Carta Alfa Romeo presso la rete autorizzata che ha aderito all'iniziativa.

Listino IVA inclusa in vigore al 02/03/2009

• Tutti i benefici del Programma Targa.
Carta Alfa Romeo ti consente di accumulare Bonus
per l’esclusivo Programma Targa.

La promozione del tasso zero, TAN 0% TAEG 0%, è valida
sulla seconda linea di credito della carta ﬁno al 31 dicembre
2009, salvo prolungamento concordato della promozione.

