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dbEasy Quinto
Con la cessione del quinto,
moltiplichi i tuoi progetti.
Grazie alla collaborazione tra Deutsche Bank Easy
ed il Comando dell'ARMA DEI CARABINIERI,
puoi accedere al prestito personale a te dedicato.
Come funziona dbEasy Quinto? Ricevi subito tutta
la somma richiestaHODUDWDVDUjWUDWWHQXWDPHQVLOPHQWH
dal tuo stipendio, ¿QRDXQPDVVLPRGLXQTXLQWR
Così non penserai mai alle rate, ma solo ai tuoi progetti.
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25.051 euro rimborsabili in 120 rate mensili da 270,00 euro
TAN 4,95%1 TAEG 5,49%2
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Importo totale del credito:
2QHULGLJHVWLRQHLQFDVVR
Spese per comunicazioni periodiche cartacee:
Spese di istruttoria:
Importo totale dovuto dal consumatore:
Polizza assicurativa vita e impiego:

25.051,22 euro
0,00 euro
0,00 euro
400,00 euro
32.400,00 euro
a carico Banca

E IN PIÙ
Q

ottenibile subito:
erogazione immediata alla
ricezione del benestare

Q

assicurazione vita e
perdita d’impiego a carico
della Banca.

Chiedi subito una consulenza personalizzata e gratuita.
Ti aspettiamo!
Financial Shop Deutsche Bank Easy
Viale Lucrezia della Valle - 88100 Catanzaro (CZ)
Tel: 0961/752199

Scopri di più su www.dbeasy.it
1

Il tasso calcolato è riferito all’ipotesi considerata nell’esempio riportato e può cambiare al variare delle condizioni.
Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e include: interessi, oneri di gestione incasso 000 euro (0,00 euro mensile con pagamento in SDD su altre banche o tramite
EROOHWWLQRSRVWDOH LPSRVWDVRVWLWXWLYDVX¿QDQ]LDPHQWR63,78 euro, spese di istruttoria 400 euro, spese di invio comunicazione periodiche cartacee 00 euro (00 euro per ogni anno della durata del
¿QDQ]LDPHQWR 2IIHUWDYDOLGD¿QRDO30/06/2017.
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0HVVDJJLRSXEEOLFLWDULRFRQ¿QDOLWjSURPR]LRQDOH$O¿QHGLJHVWLUHOHWXHVSHVHLQPRGRUHVSRQVDELOHWLULFRUGLDPRSULPDGLVRWWRVFULYHUHLOFRQWUDWWRGLSUHQGHUHYLVLRQHGHOPDWHULDOHLQIRUPDWLYRHGLWXWWH
le condizioni economiche e contrattuali, facendo riferimento al documento denominato Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori, disponibile presso i Punti Vendita Deutsche Bank Easy,
GRYHSRWUjLQROWUHHVVHUHULFKLHVWDFRSLDGHOWHVWRFRQWUDWWXDOHSULPDGHOODVRWWRVFUL]LRQHGHOPHGHVLPRHVXOVLWRZZZGEHDV\LW/DYHQGLWDGHLSURGRWWL6HUYL]LTXLGHVFULWWLqVRJJHWWDDOODYDOXWD]LRQHGHOOD
%DQFD2IIHUWDYDOLGD¿QRDO30/06/2017.
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Email: catanzaro@agenziadbeasy.it

