429

Apple iPad WI-FI 128 GB
MR7J2TY/A - MR7K2TY/A - MRJP2TY/A

1.249

iPad. Come un computer. E anche di più. Crea,
impara, lavora e gioca come mai prima d’ora.
Con il coinvolgente display Retina Multi-Touch
da 9,7”1 e il potente chip A10 Fusion, iPad
non ha rivali. E ora funziona anche con Apple Pencil2.

Apple iPhone x 256

Note legali: le app sono disponibili sull’App Store.
La disponibilità dei titoli può subire modifiche.

Da sempre immaginiamo un iPhone fatto di solo schermo. Un oggetto così
coinvolgente che ti fa immergere in quello che vedi. E così intelligente che sa
rispondere a un tuo tocco, a una parola, persino a uno sguardo. Con iPhone X quella
visione diventa realtà. E il futuro può cominciare. Sistema operativo iOS · Fotocamera
digitale integrata · Fotocamera frontale · 4G-LTE · Mono SIM · Tecnologia NFC · GPS

La dimensione del display è misurata in diagonale.
2
Apple Pencil è in vendita separatamente.
1

1349

159

Apple MacBook Pro 13” 128 GB
MPXQ2T/A - MPXR2T/A
Il nuovo MacBook Pro è ancora più veloce e potente, ma è anche sottilissimo e leggero.
Ha lo schermo più luminoso e ricco di colori mai visto su un notebook Mac. E ti dà fino a 10 ore di batteria.*
È il portatile perfetto per lavorare, sempre pronto a seguire le tue idee più geniali.
*La durata della batteria varia a seconda dell’uso e della configurazione. Vai su www.apple.com/it/batteries per saperne di più.
Specifiche tecniche Specifiche complete su www.apple.com/it/macbook-pro/specs/.

-50 %
SUL MENO CARO

Apple cuffie MMEF2ZM/A

Progettati da Apple si attivano e si collegano automaticamente. Configurazione con un
tap per tutti i tuoi dispositivi Apple. Accesso veloce a Siri con doppio tap. Oltre 24 di
autonomia con la custodia di ricarica · Ricarica veloce nella custodia · Audio e voce di
alta qualità · Passi facilmente da un dispositivo all’altro

DAL 5 AL 25 LUGLIO ACQUISTA, TRA I PRODOTTI EVIDENZIATI NEL PUNTO VENDITA, UN GRANDE ELETTRODOMESTICO
DA ALMENO 349€ E UN ALTRO PRODOTTO A TUA SCELTA, IL MENO CARO LO PAGHI LA METÀ! LA PROMOZIONE CONTINUA
NEL PUNTO VENDITA DOVE TROVERAI TANTISSIMI PRODOTTI CONTRASSEGNATI DAL BOLLO PROMOZIONALE.
La promozione è valida esclusivamente sui prodotti evidenziati e contrassegnati con bollo promozionale nel punto di vendita, non è cumulabile con altre promozioni in corso o con buoni derivanti da altre
iniziative (ad es. Buoni Sconto del catalogo premi Carta Fan, lo Sconto “Buon Compleanno”, …). Sono esclusi dalla promozione i servizi in generale, le ricariche telefoniche, le estensioni di assistenza tecnica,
i cofanetti regalo, le Gift Card Trony, le carte prepagate, gli abbonamenti e i servizi che generano Pin. La promozione è destinata esclusivamente a clienti privati e possessori di partita IVA, purché non siano
operatori professionali del settore, ossia titolari di negozi di rivendita di elettronica ed elettrodomestici o servizi correlati. Regolamento completo su Trony.it e nei punti vendita aderenti.

E PAGHI A SETTEMBRE
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato valida dal 05/07/2018 al 25/07/2018 come
da esempio rappresentativo: Prezzo del bene € 1000, spese istruttoria pratica € 60 Tan fisso 0% Taeg 10,68%, in 18 rate
da € 58,88 oltre le seguenti spese già incluse nel calcolo del Taeg: spese incasso e gestione rata € 1,5 per ogni mensilità,
imposta sostitutiva addebitata sulla prima rata €2,65, spese per comunicazioni periodiche (almeno una all’anno) €1,03
Importo totale del credito € 1000. Importo totale dovuto dal Consumatore € 1091,71. Decorrenza media della prima rata a 60
giorni. Al fine di gestire le tue spese in modo responsabile e di conoscere eventuali altre offerte disponibili, Findomestic ti
ricorda, prima di sottoscrivere il contratto, di prendere visione di tutte le condizioni economiche e contrattuali, facendo riferimento alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) presso il punto vendita. Salvo approvazione
di Findomestic Banca S.p.A.. Co.Ve. opera quale intermediario del credito per Findomestic Banca S.p.A., non in esclusiva.

VENETO

Finanziamento SENZA INTERESSI in 12, 18 e 24 mesi - prima rata a 60 giorni - importo finanziabile da € 363 a € 5.000. Esempio rappresentativo riferito alla casistica più ricorrente per il settore “beni di consumo” relativo al periodo di osservazione
gennaio-dicembre 2016: € 700 (importo totale del credito) in 12 rate da € 61,83 - TAN fisso 0% TAEG 18,46%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e include: interessi € 0, spese di istruttoria € 42, imposta
di bollo su finanziamento € 16, bollo su rendiconto annuale e di fine rapporto € 2 (per importi superiori a € 77,47), spesa
mensile gestione pratica € 1,50 - importo totale dovuto (importo totale del credito + costo totale del credito) € 775,96. Offerta
valida dal 05/07/2018 al 25/07/2018. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le informazioni precontrattuali
richiedere sul punto vendita il documento “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” (SECCI) e copia del
testo contrattuale. Salvo approvazione Agos Ducato S.p.A.. Co.Ve. opera quale intermediario del credito NON in esclusiva.

PIÙ DI 190 PUNTI VENDITA TRONY IN ITALIA TI ASPETTANO!

• BASSANO / CASSOLA (VI) Valsugana,96 - Tel. 0424-567799
• MONTAGNANA (PD) Via San Zeno, 2/A - Tel. 0429-800990
• PONTE DI BARBARANO (VI) Via del Commercio, 8 - Tel. 0444-896135

SCARICA SUBITO L’APP TRONY!

• TRISSINO (VI) Via del Commercio,2 - Tel. 0445- 491366
• VICENZA (VI) S.S. Marosticana, 24 - Tel. 0444 - 927686
• SCHIO (VI) Via Paraiso, 42 - Tel. 0445-670963

