
 

 

 
INFORMAZIONE AI MEDIA  13 febbraio 2017 

 

I BIG DEAL DAYS da Hyundai! 
I concessionari ufficiali Hyundai in Svizzera liquidano lo stock e propongono 

offerte favolose: da subito sconti fino a CHF 5000.- sui prezzi di listino consigliati 

per i modelli SUV trendy All-New Tucson, New Santa Fe e New Grand Santa Fe. La 

parola magica è: BIG DEAL, ossia grandi affari! 

 

I SUV vanno di moda. Con All-New Tucson, New Santa Fe e New Grand Santa Fe, 

Hyundai offre attualmente allettanti modelli che riuniscono design, motori rispettosi 

dell’ambiente performanti ed efficienti, valore d’uso e qualità elevati con la miglior 

garanzia dell’industria automobilistica di 5 anni a chilometraggio illimitato.  

 

Il tutto è coronato dal noto ed attrattivo rapporto qualità/prezzo di Hyundai, ora ancora 

più accattivante: i partner di vendita ufficiali di Hyundai in Svizzera invitano tutte le 

persone interessate ai BIG DEAL DAYS. Durante queste giornate di grandi affari, 

all’acquisto di un nuovo veicolo in stock All-New Tucson, New Santa Fe e New Grand 

Santa Fe i clienti beneficiano del discount BIG DEAL fino a CHF 5'000.- che, in funzione 

del modello e della versione, rappresenta uno sconto fino al 14%.  

 

Alcuni esempi: dedotto il discount BIG DEAL di CHF 3'500.-, la Hyundai All-New Tucson 

1.7 CRDi Origo è proposta a partire da CHF 22'350.-. Dedotti CHF 4000.–, la New Santa 

Fe 2.2 CRDi 4WD Origo è in vendita per CHF 32'990.-. E il meglio tra i SUV, la New 

Grand Santa Fe 2.2 CRDi 4WD Vertex AT, con equipaggiamento di lusso, trazione 

integrale e cambio automatico, grazie al discount BIG DEAL di CHF 5'000.- è offerta a un 

prezzo di listino consigliato di CHF 52'450.-. 

 

Quel che è venduto è venduto… 

Naturalmente ogni affare ha un inconveniente, anche se davvero minimo: chi vuole 

approfittare dei BIG DEAL DAYS di Hyundai non deve aspettare troppo. Le offerte 

valgono da subito su veicoli selezionati in stock. Il grande vantaggio: le vetture sono 

immediatamente disponibili. Lo svantaggio: quel che è venduto è venduto. 

 

Le informazioni e le offerte aggiornate dei BIG DEAL DAYS si trovano su 

www.hyundai.ch. 

 

*  *  * 

http://www.hyundai.ch/
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