LA TUA SCELTA
EXTRA SCONTO

6105MC

105CV; MOTORE DA 4,5L ;
4 CILINDRI
− Aria Condizionata
− Trasmissione PowrQuad Plus 16/16
− Sedile con sospensione meccanica
− Sistema idraulico PC
− 2 SCV meccanici

LA TUA OFFERTA
A PARTIRE DA

44.990 €
3 anni a 0,99% fino al 50% listino, solo con PowerGard**

Sospensione assale anteriore

5.171 €

4.654 €

10% di sconto

Trasmissione PowrQuad Plus 24/24

1.370 €

1.233 €

10% di sconto

1 SCV addizionale

709 €

638 €

10% di sconto

Pacchetto caricatore frontale 2 m (montanti, idraulica e joystick
meccanico)

4.465 €

4.019 €

10% di sconto

PREZZO TOTALE INDICATIVO

44.990 €

Stampa il tuo coupon, vai dal tuo concessionario John Deere e ottieni un sconto del 10% sulle opzioni selezionate!
* Iniziativa valida fino 31 Ottobre 2019 presso i concessionari John Deere aderenti. La promozione non è abbinabile ad altre iniziative in corso. IVA, trasporto, contributo PFU e gancio di traino esclusi dal prezzo indicato. Gancio di traino incluso solo nei
modelli 5090GF e 5090GV. I dati e le immagini contenuti in questa pagina sono forniti a titolo indicativo. ** Fino al 31 Ottobre 2019, la Clientela può valutare di richiedere un finanziamento John Deere Financial ad un tasso agevolato per l’acquisto di un
nuovo trattore John Deere 3038E, 4049M, 5050E, 5075E, 5090M, 6105MC, 6105RC, 6120M, 5090GF/GV. Fino al 50% del listino della macchina più eventuale caricatore frontale John Deere, TAN 0,99% per finanziamenti con durata 36 mesi, solo se il
trattore viene acquistato con PowerGard (protezione e protezione plus) con durata minima di 1+2 anni. Nel caso in cui l’importo finanziato superi il limite del 50% del listino indicato, la parte eccedente potrà essere finanziata al tasso di riferimento dell’Istituto
di Credito erogante, in vigore al momento della richiesta. Per tutti i termini e le condizioni del finanziamento, fare riferimento ai Fogli Informativi dell’Istituto di Credito Erogante. Il finanziamento verrà erogato, salvo approvazione di una delle Banche del
Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia sotto forma di credito agrario o di leasing finanziario. John Deere Financial è un marchio concesso in licenza a Crédit Agricole Cariparma S.p.A.

