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PROMOZIONE CITYLINE  
ZAINO SEVEN® FREETHINK + MATERASSO THERAPY 

MARZO 2023 
 

FINANZIAMENTO AGOS 
TASSO 0 FINO A 30 MESI  - PRIMA RATA A 60 GIORNI 

 
 
 

REGOLAMENTO 
 
 

Dal 20 Marzo al 22 Maggio 2023 sarà possibile avere l’esclusivo Zaino Seven® Freethink + Materasso City 

Therapy Extra comfort a solo 1,00€, acquistando una cameretta completa di letto a partire da 2.990,00€ iva 

inclusa. 

Per avere due materassi e due zaini a 2,00€, la spesa della cameretta completa di due letti, dovrà essere 

almeno di 3.990,00€ 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 €uro 1.500,00 a €uro 10.000,00. 

Esempio: €uro 3.000,00 (importo totale del credito) in 20 rate da €uro 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 €uro 3.000,00.  

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 CITY THERAPY 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 18 
cm). 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. 
 
 

 

 
 
 

ZAINO SEVEN® FREETHINK  
 

Zaino unisex a doppio scomparto con presa USB Plug laterale, certificato “GRS” (Global Recycle Standard – 
dichiarazione ambientale che assicura il contenuto di materiali sa riciclo nei prodotti). 
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