PROMOZIONE CITYLINE THERAPY APRILE 2021
VALIDA DAL 09 APRILE AL 07 GIUGNO 2021
MATERASSO CITYLINE THERAPY + GUANCIALE + COPRI MATERASSO

FINANZIAMENTO AGOS
- PRIMA RATA A 60 GIORNI

TASSO 0 FINO A 30 MESI

REGOLAMENTO
Dal 09 aprile al 07 giugno 2021 sarà possibile avere l’esclusivo materasso City Therapy Extra comfort + un
guanciale + un piumino a solo 1€ acquistando una cameretta completa di letto a partire da 2.790,00€ iva
inclusa.
Per avere due materassi a 2€ la spesa della cameretta dovrà essere almeno di 3.690€ ivati.
Con Agos Ducato, la vendita in promozione potrà essere finanziata fino a 30 mesi a tasso 0 partendo con
la prima rata a 60 giorni.
FINANZIAMENTO TASSO ZERO TAN 0% TAEG 0%.
Fino a 30 mesi – prima rata a 60 giorni – importo finanziabile da Euro 1.000 a Euro 8.000.
Esempio: Euro 3.000 (importo totale del credito) in 20 rate da Euro 150,00 – TAN fisso 0% TAEG 0%.
Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e non include alcun costo a
carico del cliente – importo totale dovuto Euro 3.000. Offerta valida dal giorno 09/04/2021 al 07/06/2021.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per le informazioni precontrattuali richiedere sul punto vendita il documento “informazioni europee di base
sul credito ai consumatori” (SECCI) e copia del testo contrattuale.
Salvo approvazione Agos Ducato Spa i rivenditori Doimo Cityline operano quali intermediari del credito NON
in esclusiva.

NB: l’iniziativa non è cumulabile con altre offerte in corso.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
MATERASSO CITYTHERAPY EXTRA COMFORT
Materasso avente struttura a sandwich composta da una base in poliuretano ecologico Evocell e un profilo
in memory foam spessore 5cm con sagomatura trasversale a 7 zone di portanza (totale spessore lastra 18cm).
Imbottitura in 100% fibra termica di poliestere anallergica. Rivestimento sfoderabile e lavabile a 40°con
cerniera su 4 lati e fascia perimetrale in tessuto 3D traspirante colore blu.

GUANCIALE IN MEMORY FOAM
Disegno a saponetta forato – dim. Cm 72x42x12h – completo di foderina jersey cucita.
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COPRIMATERASSO A MAGLIA CARBON, A CAPPUCCIO

Coprimaterasso realizzato in tessuto a maglia leggero e morbido, con filato di carbonio al 23%, ben visibile
dall’elegante disegno, in grado di conferire i seguenti benefici:
Antistatico: perché́ le sue speciali fibre conduttive assorbono e disperdono le cariche elettriche accumulate
nell’ambiente esterno o durante l’attività̀ fisica.
Batteriostatico: perché́ rispetta la pelle e la protegge da batteri e polveri inquinanti, riducendo il rischio di
fastidiose allergie.
Traspirante e termoregolatore: perché́ accelera il processo di evaporazione del sudore, rallenta la
formazione di umidità sulla pelle e mantiene costante la temperatura.
Naturale: naturale al 100%, non tossico e privo di prodotti chimici.
Schermante: perché́ protegge il corpo dall’assorbimento di energia statica, dall’elettrosmog e dai raggi UV.
La sua fascia perimetrale di tenuta con elastico avvolge perfettamente il bordo del materasso

Doimo Cityline sostiene l’associazione
Doimo Cityline S.r.l.
Viale Europa Unita, 12 - 31010 Moriago della Battaglia TV - Tel. +39 0438 8918
Registro Imprese, C.F. e P. Iva 02300360266 Cap. Soc. € 2.000.000,00 I.V. REA TV 201020
www.doimocityline.com www.doimoffice.com

