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Gentile Cliente,
nel ringraziarla per la fedeltà dimostrata in questi anni, le offriamo una straordinaria opportunità per passare dal 
suo AXONE 4 / AXONE 4 Mini ai più recenti AXONE 5 e AXONE Nemo, in grado di operare con ancora maggiore 
efficacia sui veicoli di ultima generazione caratterizzati da tecnologie molto complesse quali radar, telecamere, fari 
a led, alimentazioni ibride, ecc.. AXONE 5 e AXONE Nemo, entrambi dotati di un hardware estremamente evoluto, 
sono stati progettati proprio per supportare al meglio le più attuali funzionalità diagnostiche introdotte da TEXA, 
consentendo all’officina di intervenire con maggiore precisione e velocità sui veicoli moderni rispetto allo strumento 
attualmente in suo possesso.

In alternativa potrà sempre usufruire della conveniente formula Tutto Compreso che le dà la possibilità di acquistare il 
nuovo prodotto comprensivo di tutti i servizi TEXPACK, TEX@INFO e la Garanzia per tre anni con un finanziamento** 
in 36 rate mensili.
 
La presente promozione è valida dal 01 Aprile al 30 Giugno 2019

Certi che riterrà di suo interesse la nostra proposta, la invitiamo a verificare tutte le condizioni e i vantaggi delle varie 
formule di acquisto con il suo rivenditore TEXA di fiducia.

Con l’occasione, le porgiamo i nostri più cordiali saluti.

* Offerta valida solo per i possessori di AXONE 4 / AXONE 4 Mini
** Salvo approvazione della Società Finanziaria. La mancata approvazione della richiesta di finanziamento, ad insindacabile giudizio della Società 
Finanziaria, farà decadere la possibilità di accedere al finanziamento con pagamento a rate.

Per agevolare il passaggio dal suo AXONE 4 / AXONE 4 Mini* al nuovo AXONE Nemo o AXONE 5, TEXA le riserva 
un’offerta commerciale particolarmente vantaggiosa, sia che decida di pagare in un’unica soluzione o con un 
finanziamento** in 12 comode rate mensili (IVA inclusa), come riportato nella seguente tabella:

PROMOZIONE “Rinnova la tecnologia TEXA”
Il tuo nuovo strumento TEXA 

a condizioni straordinariamente vantaggiose!

TEXA SpA

Tipo Strumento Prezzo di listino Prezzo 
Fedeltà

Rata mensile 
in 12 mesi

AXONE 5 CAR + Navigator NANO S € 3.800,00 + iva € 2.000,00 + iva € 203,50

AXONE Nemo CAR + Navigator NANO S € 5.500,00 + iva € 3.000,00 + iva € 305,00

AXONE Nemo CAR + Navigator TXTs € 6.100,00 + iva € 3.400,00 + iva € 346,00

AXONE Nemo TRUCK + Navigator TXTs € 7.350,00 + iva € 4.200,00 + iva € 427,00

AXONE 5 BIKE + Navigator TXB Evolution € 3.250,00 + iva € 1.800,00 + iva € 183,00


