
CONVENZIONE SPOTORNO CAR - POLITECNICO DI MILANO 2020 
CONDIZIONI PREFERENZIALI PER I VEICOLI TOYOTA E LEXUS

CONDIZIONI PREFERENZIALI DI ACQUISTO: a tutto il personale dipendente, professori, studenti e 
Alumni del Politecnico sono riservati i seguenti Hybrid Bonus (validi in caso di permuta o rottamazione 
di un veicolo usato) sui principali modelli Full Hybrid Toyota e Lexus.

MODELLO

TOYOTA C-HR HYBRID
fino a 5.700€ di Bonus

MODELLO

TOYOTA RAV4 HYBRID
fino a 5.000€ di Bonus

MODELLO

TOYOTA COROLLA HYBRID
fino a 5.200€ di Bonus

MODELLO

NUOVA TOYOTA YARIS
fino a 3.700€ di Bonus

SpotornoCar ti è vicina anche con un’ampia gamma di servizi finanziari e assicurativi in grado di 
rendere più accessibile e completo l’acquisto della tua vettura:
Finanziamenti PAY PER DRIVE con Tan massimo di 4,99%, piano di rimborso flessibile e valore 
futuro garantito del veicolo.
Leasing e Noleggio KINTO ONE in grado di soddisfare tutte le esigenze di Partita Iva ed imprese.
Nuova Assicurazione WE HYBRID dedicata alla Nuova Yaris: paghi solo 5 centesimi a Km, i km fatti 
con il motore elettrico sono gratuiti ed è già inclusa la copertura Collisione per 5 anni in caso di 
danno totale.
Assicurazione FURTO e INCENDIO con copertura Restart che mantiene inalterato nel tempo il 
valore di acquisto della tua auto fino a 5 anni.
Inoltre tutti i Servizi di Assistenza è previsto uno sconto del 15% sui ricambi e accessori Toyota e 
Lexus  utilizzati per la cura e la manutenzione della tua auto effettuate nella nostra officina.

Contattaci per conoscere tutte le promozioni anche sugli altri modelli

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
Numero diretto officina TOYOTA tel. 02/24412569
Numero diretto officina LEXUS tel. 02/26224940
assistenza@spotornocar.it

MODELLO

LEXUS UX HYBRID
fino a 6.000€ di Bonus

MODELLO

LEXUS NX HYBRID
fino a 8.500€ di Bonus

TUTTI I SERVIZI SPOTORNOCAR

COME CONTATTARCI


