
L’IBRIDO SIAMO NOI.

CURNO  via Bergamo, 15 • 035.460632            SERIATE  via Brusaporto, 35 • 035.291652            TREVIGLIO  via Manzoni, 16 • 0363.309982

LEXUS
CT 16%

IS 13%

ES 13%

NX 11%

UX 7%

RX 12%

RXL 12%

TOYOTA
AYGO 21% LAND CRUISER 8%

YARIS BENZINA 26% HILUX 16%

YARIS HYBRID 17% PROACE YERSO COMPACT 35%

C-HR 12% PROACE YERSO MEDIUM /LOG 29%

COROLLA 14% PROACE COMPACT 37%

RAV4 9% PROACE MEDIUM/LONG 31%

PRIUS,PRIUS+,PRIUS PLUG. IM 12%

*Lo sconto si applica sul prezzo di listino al pubblico comprensivo di eventuali accessori; esclusa immatricolazione
 e messa in strada, senza ritiro vetture permuta/rottamazione.

La Concessionaria Sarco ha riservato alle flotte delle Aziende associate a Confindustria Bergamo i seguenti 
sconti*

in grado di garantire la massima flessibilità 
saltando la rata, modificandone l’importo 
o restituendo l’auto in qualsiasi momento. 
E l’innovativa formula Connected con cui 
adeguare il piano finanziario ai km percorsi.

con la regolare manutenzione presso le 
nostre officine autorizzate, Toyota e Lexus 
garantiscono fino a 10 anni o 250.000 km le 
componenti ibride e meccaniche non soggette 
ad usura, mentre la batteria ibrida è coperta 
senza limiti di chilometraggio.

3 centri di assistenza autorizzati Toyota e Lexus 
con personale tecnico qualificato e certificato 
da Toyota Academy ed i più avanzati strumenti 
di diagnosi con Hybrid Health Check, che 
controlla l’intero sistema ibrido, incluso ad ogni 
manutenzione.

3 magazzini per la vendita di ricambi originali 
Toyota e Lexus, con consegna entro 24 ore.

convenzionata con le principali compagnie 
assicurative con liquidazione diretta dei danni 
ed auto di cortesia omaggio.

vendita pneumatici e winter kit; servizio 
completo di gonfiaggio, riparazione, smontaggio 
e montaggio con bilanciatura, verifica e 
regolazione dell’assetto, servizio deposito.

2. SERVIZI: i massimi standard di qualità tecnica ed assistenza alla clientela, la nostra professionalità e trentennale 
esperienza nel settore sono al vostro servizio.

PREZZI CHIARI: zero sorprese! Per gli interventi di manutenzione applichiamo le tariffe “prezzi chiari” che 
potrai consultare in qualsiasi momento sui siti ufficiali toyota.it - lexus.it

1. ACQUISTO:

GARANZIA TOYOTA-LEXUS
HYBRID SERVICE

Contatto flotte: Tel.035 460632  E-mail: davide.borgia@sarco-toyota.it


