
CONVENZIONE SPOTORNO CAR - POLITECNICO DI MILANO 2019
CONDIZIONI DI ACQUISTO E DI ASSISTENZA PREFERENZIALI PER VEICOLI TOYOTA E LEXUS
1.  CONDIZIONI PREFERENZIALI DI ACQUISTO: a tutto il personale dipendente, studenti, professori, 
dottorandi e assegnisti del Politecnico di Milano e ai membri dell’associazione “Alumni Polimi” 
saranno riservati i seguenti sconti minimi garantiti:

1a.  Gli sconti si intendono sui prezzi di listino Toyota Motor Italia, iva e costi di messa su strada esclusi, in vigore al 
momento del contratto. Eventuali modifiche delle condizioni saranno tempestivamente comunicate all’Ateneo 
da Spotorno Car Spa, qualora si verifichino variazioni commerciali definite dalla casa madre. Gli aventi diritto 
dovranno esibire documenti attestanti il loro rapporto con l’Università all’effettuazione dei preventivi.

MODELLI TOYOTA SCONTI MODELLI TOYOTA SCONTI
Aygo X-Cool 18% CH-R Benzina 10%

Aygo (altre) 20% Nuova RAV4 Ibrida 10%

Yaris Benzina 24% GT86 11%

Yaris Ibrida 15% Gamma Prius 9%

Corolla Ibrida 1.8 11% Land Cruiser 8%

Corolla Ibrida 2.0 11% HI-Lux 8%

C-HR Ibrido 11%

MODELLI LEXUS SCONTI MODELLI LEXUS SCONTI
CT 200H 14% RC 300H 11%

IS 300H 14% NX 300H 10%

ES 300H 12% UX 250H 9%

RX 450H 12%



1b.  In presenza di offerte promozionali su base nazionale da parte di Toyota Motor Italia che siano migliorative 
degli sconti minimi garantiti sopra citati, Spotorno Car Spa si impegna ad applicare agli eventi diritto tali 
offerte maggiorate di un ulteriore sconto dell’1% sul listino del modello oggetto di acquisto. In tale casistica 
rientra la campagna Hybrid Bonus, in vigore in questo periodo, in cui Toyota Motor Italia garantisce importanti 
ecoincentivi a fronte di acquisti di vetture ibride Toyota e Lexus con permuta o rottamazione di un veicolo 
diesel usato. Sul nostro sito  www.spotornocar.it/convenzioni-spotorno-car potrai trovare sempre gli importi 
degli Hybrid Bonus dettagliati in funzione dei vari modelli e aggiornati mensilmente. Questi ecoincentivi, 
riservati agli aventi diritto, non sono cumulabili con gli sconti in % sopra indicati.

2.  SERVIZI FINANZIARI E ASSICURATIVI: agli aventi diritto saranno riservati finanziamenti TAN 
massimo 5,49% e leasing con TAN massimo 4,95% e sconto 15% sulle tariffe assicurative incendio e 
furto Toyota.

HYBRID BONUS TOYOTA E LEXUS
DA 4.500€ A 8.500€

tutte le informazioni dettagliate su www.spotornocar.it/convenzioni-spotorno-car

3.  SERVIZI ASSISTENZA: agli aventi diritto sarà riservato il 15% di sconto su tutti i ricambi e accessori 
originali Toyota e Lexus necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria effettuata presso 
l’assistenza Spotorno Car Spa.

4. CONTATTI:
Reparto Vendite.
Per informazioni auto nuove, richieste di appuntamenti e prenotazione test drive Toyota e Lexus è a 
vostra disposizione la nostra Concierge:  Francesca, Silvia e Giulia
tel. 02 26225087 - info@spotornocar.it
Reparto Assistenza.
Per informazioni post vendita e prenotazione tagliandi e altri interventi di manutenzione è a vostra 
disposizione il nostro Centro Assistenza: Selene e Sabrina
tel. 02 24412569 - assistenza@spotornocar.it


