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>>> Clicca Qui <<<
Apple. In 6, 12 e 24 mesi – prima rata a 30 giorni – importo finanziabile da € 299 a € 6.000. Esempio: €
1.229 (importo totale del credito) in 24 rate da € 51,20 – TAN fisso 0% TAEG 0%. Il TAEG rappresenta
il costo totale del credito espresso in percentuale annua e non include alcun costo a carico del cliente.

Importo totale dovuto € 1.229. Offerta valida dall’1/03/2023 al 30/03/2023. Messaggio pubblicitario con
finalità promozionale. Per le informazioni precontrattuali consultare il documento Informazioni Europee di

Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) e copia del testo contrattuale disponibili su Apple Store
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online. Salvo approvazione Agos Ducato S.p.A. per cui Apple opera quale intermediario del credito, non
in esclusiva. Per maggiori informazioni, consulta la pagina Finanziamenti Apple Store Online:

apple.com/it/shop/browse/finance/loan. Le sessioni di allenamento e meditazione di Apple Fitness+
sono in lingua inglese con possibilità di sottotitoli in francese, italiano, portoghese (Brasile), russo,

spagnolo e tedesco. Apple Fitness+ richiede un abbonamento. Apple Fitness+ richiede un iPhone 8 o
successivo con iOS 16.1 o successivo, o un Apple Watch Series 3 o successivo con watchOS 7.2 o

successivo abbinato a un iPhone 6s o successivo con iOS 14.3 o successivo. L’app Fitness su Apple
TV richiede tvOS 14.3 o successivo. L’app Fitness su iPad richiede iPadOS 14.3 o successivo. Per

avere tutte le nuove funzioni, verifica che i tuoi dispositivi siano aggiornati all’ultima versione del
software. Altri modi per acquistare: trova l’Apple Store o il rivenditore più vicino. O chiama il numero 800

554 533. Copyright © 2023 Apple Inc. Tutti i diritti riservati. Norme sulla privacy Utilizzo dei cookie
Condizioni d’uso Vendite e rimborsi Note legali Mappa del sito. 
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