
CAMPAGNA CEREALI 2016
Le seminatrici da cereale GASPARDO offrono la giusta soluzione alle esigenze di ogni agricoltore. 
Vieni a scoprire le formule di finanziamento Maschio Gaspardo presso i concessionari aderenti.
Campagna tasso 0% su Nina, SC, S, Pina e Pinta e tasso 0,99% su gamma Combinate e gamma Sodo. 
Ti aspettiamo.

Campagne promozionali di finanziamento a tasso fisso valide fino al 31/10/2016, in modalità Leasing o Credito Agrario, salvo approvazione di BNP Paribas Leasing Solutions Spa. 
Campagna di durata 24 mesi,  TAN 0%, TAEG variabile a seconda della modalità e dell’importo finanziato su gamma Nina, SC, S, Pina e Pinta. Assicurazione All Risks obbligatoria e 
spese di apertura pratica pari a 250€. Campagna di durata 36 mesi, TAN 0,99%, TAEG variabile a seconda della modalità e dell’importo finanziato su gamma Combinate e gamma Sodo. 
Assicurazione All Risks obbligatoria e spese di apertura pratica pari a 300€. Per le condizioni contrattuali fare riferimento ai Fogli Informativi disponibili sul sito http://leasingsolutions.
bnpparibas.it/trasparenza. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale e non cumulabile con altre promozioni. Le immagini sono a puro scopo illustrativo.

TASSO        % PER DUE ANNI!
Disco Corex: 
grazie alla forma bombata del doppio disco, 
compatta meno il terreno intorno al seme, 
facilitando lo sviluppo radicale fin dalle prime 
fasi. 
Richiede terreni affinati.

NINA

Assolcatore: 
grande robustezza e pressione regolabile per 
ogni elemento. 
Permette la semina anche in terreni poco  
lavorati.

S - SC

Stivaletto: 
leggero e resistente, è ideale per la semina 
su terreni lavorati di medio impasto senza  
residuo.

PINA - PINTA

Sodo: 
grazie ad una pressione massima di 200 
Kg per elemento assicura una profondità di 
semina costante. 
Il ruotino chiudisolco indipendente permette 
un’ottimale germinazione del seme.

GAMMA SODO

Disco semplice: 
grande versatilità e precisione grazie al  
ruotino autopulente e alla slitta di profondità. 
Efficace in ogni terreno anche con residuo.

GAMMA COMBINATE


