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Condizioni di Fornitura di veicoli CITROEN per l’anno 2021 
riservate alle Imprese associate Confartigianato. 

Aggiornamento settembre 2021 
 

Citroën Italia e Confartigianato Imprese hanno concordato di offrire agli 
Associati Confartigianato speciali condizioni commerciali per l’acquisto di 
autovetture e veicoli commerciali nuovi attraverso la Rete di Concessionari 
Ufficiali Citroën.  

L’offerta ha valore per le immatricolazioni effettuate entro il 31 dicembre 
2021. 

Le condizioni riportate nella tabella sono riservate da Citroën Italia agli Associati 
Confartigianato Imprese, ai loro collaboratori/dipendenti e familiari conviventi, 
ed ai collaboratori/dipendenti delle Associazioni territoriali Confartigianato e 
delle loro società controllate e partecipate. 

SCONTO RISERVATO 

Lo sconto indicato nella tabella (per ogni modello), calcolato sul prezzo di 
listino, Iva, IPT e Messa su Strada escluse, è già comprensivo del bonus 
dedicato e aggiuntivo alle migliori condizioni offerte da Citroën nel mese di 
sottoscrizione del contratto. 

CONDIZIONI DI APPLICABILITA' 

Le Concessionarie Citroën riconosceranno come associati e 
collaboratori/dipendenti coloro i quali potranno esibire come documentazione la 
tessera associativa con validità per l’anno in corso oppure di una lettera in 
originale su carta intestata dell’Associazione territoriale Confartigianato (nella 
quale risulti chiaramente anche il logo della Confederazione) comprovante la 
situazione associativa del richiedente. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

I veicoli potranno essere acquistati presso le Concessionarie Citroën sia in 
contanti che con formule finanziarie, con l'opportunità di integrare alla rata i 
servizi marca. 
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CONSEGNA DEI VEICOLI  

La consegna dei veicoli è prevista, salvo diversi accordi, presso la sede dove è 
stato stipulato il contratto 

 
Ulteriori informazioni relativamente al dettaglio dei modelli ed ai prezzi di listino 
disponibili all’indirizzo www.citroen.it/ . 
 
 

Offerta settembre 2021 – In tabella sono riportati anche gli incentivi statati 

previsti dalla legge di conversione del Decreto Sostegni bis - 
https://ecobonus.mise.gov.it/ . Con ogni probabilità gli incentivi si esauriranno 
NEL CORSO DEL MESE DI SETTEMBRE 2021. 
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