
VEDIAMOCI CHIARO Messaggio pubblicitario con finalità promozionale che presenta i prestiti personali e il prodotto 
cessione del quinto di Agos. Per conoscerli meglio, è possibile richiedere il modulo “informazioni europee di base sul 
credito ai consumatori” (Secci) sul sito, in filiale o presso un’agenzia autorizzata Agos, unitamente a copia del testo 
contrattuale. Nelle Agenzie autorizzate, gli Agenti in Attività Finanziaria promuovono i prodotti Agos e li collocano in 
esclusiva. Per i prodotti che la prevedono, la flessibilità può essere esercitata nel rispetto dei limiti contrattualmente 
previsti e in caso di regolarità nei pagamenti. Il prestito flessibile può essere richiesto dai clienti che rimborsano tramite 
addebito automatico sul conto corrente (SDD). Le offerte sono soggette ad approvazione di Agos Ducato S.p.A.

La richiesta è semplice e la nostra consulenza è sempre gratuita.

Lo sapevi che lo Stato ha previsto
un Bonus del 50% per interventi di ristrutturazione

o riqualificazione edilizia?

Richiedendo un prestito Agos,
anche fino a 30.000E, avrai la possibilità

di rimborsare ratealmente l’importo speso.

CON GLI INCENTIVI STATALI RECUPERI METÀ DELLA SPESA:

1 2 350%

SE LA TUA CASA HA BISOGNO 
DI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 

O RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA...

...O SE VUOI RINNOVARE MOBILI 
O ELETTRODOMESTICI

NELL’AMBITO DI 
UNA RISTRUTTURAZIONE...

...HAI DIRITTO A UNA DETRAZIONE
DEL 50% DEI COSTI SOSTENUTI 

E IN 10 ANNI RECUPERI 
METÀ DELLA SPESA.

La Legge di stabilità 2016 ha prorogato fino al 31 dicembre 2016 la possibilità di usufruire delle detrazioni sui lavori di ristrutturazione edilizia. In particolare, al ricorrere 
dei presupposti previsti dalla normativa, è stato confermato il bonus fiscale del 50%, fino a una spesa di 96.000 euro per i lavori di ristrutturazione e fino a 10.000 
euro per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici nell’ambito di un intervento di ristrutturazione edilizia. Per maggiori informazioni consulta la normativa di riferimento 
(Decreti Legge n. 83/2012 e n. 63/2013, Legge n. 208/2015).

E non finisce qui...

Se richiedi un prestito dal 01/05/16 al 30/11/16,
e la tua richiesta verrà approvata, riceverai IN REGALO 
UN VOUCHER DIGITALE TANTOSVAGO da utilizzare 
sul sito www.ristrutturaeparti.agosducatotipremia.it 
per scegliere la tua esperienza emozionale 
tra le oltre 1000 a disposizione. 

Goditi il meritato svago, fino al 30/11/2016 offriamo noi!
Operazione valida da dal 01/05/16 al 30/11/16.

Il regolamento completo dell’iniziativa è disponibile all’indirizzo: www.agosducatotipremia.it/ristrutturaeparti.pdf
Leggi i termini e condizioni del Voucher digitale Tantosvago sul regolamento.

RISTRUTTURA

e Parti!

Finanziamento Agos
e incentivi statali,
RISTRUTTURARE
CASA È PIÙ
SEMPLICE.

OFFERTA 
RISERVATA 

AGLI ISCRITTI 
CRAD

APERTI ANCHE IL SABATO MATTINA

Filiali di PESCARA:
Via D'Annunzio, 267 tel. 085-4510788 mail: 413@agosducato.it 
Via Mazzini, 202 tel. 085-292358 mail: 157@agosducato.it
Referente commerciale: MARCO COLANTONIO cell. 335-7804103




