Finanziamento a 0% per i Suoi acquisti
Ne approfitti subito con la possibilità di pagare in un secondo
momento. Con bob zero può esaudire i Suoi desideri.

Pagamento a rate senza interessi
Finalmente può concedersi ciò che ha sempre
desiderato pagando in comode rate mensili.
In questo modo può esaudire i Suoi sogni e
realizzare i Suoi piani.

Senza interessi. Senza spese.
Senza complicazioni.
I nostri partner bob zero Le offrono il metodo
di pagamento «bob zero a rate» direttamente
nel negozio online o nella filiale più vicina a
Lei. Le basterà selezionare semplicemente la
tariffa mensile più adatta a Lei e richiedere il
Suo finanziamento a tasso zero direttamente
presso il venditore.

Istruzioni passo per passo

1

Visiti uno dei partner bob zero (nel
negozio online o in filiale)

2

Effettui un acquisto fino a un massimo
di CHF 10 000

3

Calcoli le rate mensili e richieda un
finanziamento a tasso zero

4

Si goda subito il Suo acquisto pagando
in un secondo momento

Panoramica dei vantaggi offerti da bob zero
$

Rate mensili
senza interessi

Senza costi
aggiuntivi

Esempio di fatturazione

Durata flessibile

Ampia selezione di
partner bob zero

Requisiti

Mountain bike
Casco da mountain bike
Pantaloni da mountain bike
Scarpe
Totale

CHF 5 800
CHF 280
CHF 200
CHF 200
CHF 6 480

Durata
Tariffa mensile

36 mesi
CHF		 180

Desidera porci ulteriori domande?
Saremo lieti di fornirle assistenza.
Qui è possibile trovare un riepilogo delle
domande più frequenti.

Privato tra
25 e 65 anni

Residenza
permanente in
Svizzera

Svizzero o
permesso B/C

Indirizzo email e
numero di cellulare
privato

Esente da
recupero crediti

Verifica della
solvibilità successo

Visitare il Marketplace
bob zero:

bobzero.ch

bob Finance, Postfach, 8031 Zürich, +41 (0) 44 244 25 00
bob Finance, casella postale, 8031 Zurigo, +41 (0) 44 244 25 00

