
/ Il parco auto circolante in
Italia non brilla per moderni-
tà e questo rappresenta un
handicap significativo in ter-
mini ambientali.

Per rendere più green e so-
stenibile la mobilitàsi può pe-
rò accedere agli incentivi: fi-
noal 31 dicembre 2021 si pos-
sono infatti acquistare auto
nuove con notevoli vantaggi
fiscali, che si aggiungono a
quelli già esistenti (ecobo-
nus), arrivando in alcuni casi
fino a 10.000 euro di sconto.

A Brescia Bonera Group,

con l’ampia gamma di brand
rappresentata, è un punto di
riferimento primario per chi
desidera valutare una della
opportunità rappresentate
dai bonus.

Le auto che possono usu-
fruire degli ecoincentivi ven-
gono distinte in base al valore
delle emissioni.

CO2da0a20g/km.Per quan-
to riguarda i veicoli con emis-
sioni di CO2 da 0 a 20 g/km si
possono ottenere i seguenti
sconti: 10mila euro con rotta-
mazione (6mila euro di eco-
bonus + 2mila di sconto con-
cessionario + 2mila di contri-
buto statale); 6mila euro sen-

za rottamazione (4mila di
ecobonus + mille di sconto
concessionario + mille di con-
tributo statale).

È possibile acquistare un
veicolo che costa al massimo
50mila euro IVA esclusa
(61mila IVA inclusa).

CO2 da 21 a 60 g/km. Nel caso
di emissioni di CO2 da 21 a 60
g/km: 6.500 euro con rotta-
mazione (2.500 di ecobonus
+ 2mila di sconto concessio-
nario + 2mila di contributo
statale); 3.500 euro senza rot-
tamazione(1.500diecoincen-
tivo + mille di sconto conces-
sionario + mille di contributo
statale).

Il prezzo massimo del vei-
colo acquistabile è fissato in
50mila euro IVA esclusa
(61mila se si comprende
l’IVA).

CO2 da 61 a 135g/km. Infine,
nel caso di emissioni di CO2
da 61 a 135 g/km: 3.500 euro
con rottamazione (1.500 di
contributo statale + 2mila di
sconto concessionario).

Prezzo massimo dell’auto
40mila euro IVA esclusa
(48.400 IVA inclusa).

Acquistoarate.Una novitàin-
trodotta quest’anno rispetto
a quanto in vigore dal 2019 è
le piena compatibilità con
l’acquisto a rate: l’acquirente
può in ogni caso estinguere o
surrogare il finanziamento in
qualsiasi momento e senza
penali.

LagammaToyota.Nell’ambi-
to dei brand proposti dal
Gruppo Bonera, nel contesto
dei veicoli commerciali che
rientranonegli incentivispic-
ca la gamma Toyota.

Proace, Proace City e l’inar-
restabile Hilux, sono proget-
tati per rispondere al meglio
a ogni esigenza di mobilità.

Hilux è da sempre apprez-
zato per le doti di robustezza
e per i bassi costi di gestione.
Sin dal lancio nel 1968 Toyota
Hilux è una verae propria ico-
na della qualità, dell’affidabi-
litàedelladurabilitàdei veico-
li del Marchio.

Proace è il van perfetto per
ogni esigenza professionale:
caratteristiche tecniche di al-
to livello si uniscono alla mas-
sima versatilità per offrire
comfort, capacità di carico e
grande maneggevolezza.

Proace Verso è invece il
compagno ideale per uno sti-
ledi vita dinamico.Sia in viag-
gioper lavoro che conla fami-
glia, si apprezzano spazio e
comfort. //

/ Mercedes-Benz, AMG,
Smart, EQ (Electric Intelligence
by Mercedes-Benz), Bmw,
Bmw M, Bmw i, Mini,Toyota,
Lexus, Lexus F Sport, Bmw Mo-
torrad: sono questi i brand che
brillanosottoiriflettoridiBone-
ra Group Spa.

Una gamma articolata e di
qualità nella quale l’applicazio-
ne degli incentivi 2021 offre op-
portunità davvero uniche spa-
ziandodalleautobenzinaedie-
sel, oppure ibride o elettriche.

Auto e non solo. A chi acqui-
sta in Italia dall’1 gennaio al 30
giugno2021veicolicommercia-
li di categoria N1 nuovi di fab-
bricaoautoveicolispecialidica-
tegoria M1 nuovi di fabbrica, è
riconosciuto un contributo dif-
ferenziatoinbaseallamassato-
tale a terra del veicolo, all’ali-
mentazione e all’eventuale rot-
tamazione di un veicolo della
medesimacategoriafinoadEu-
ro 4/IV.

Il plus. I vantaggi fiscali sono
amplificati dal valore aggiunto

della professionalità del Grup-
po. Esperienza, passione e in-
novazione: sono i fondamenti
del GruppoBonera. Dall’armo-
nia di questi tre valori ha origi-
ne l’elemento distintivo del
Gruppo, la professionalità.

Lasensibilità del Gruppo Bo-
nera si manifesta a 360°.

Innovazione. Dall’architettura
degli showroom, all’attenzio-
ne verso le nuove tecnologie e i
nuovi mezzi di comunicazio-
ne, il Gruppo Bonera si distin-
gue per la costante propensio-
ne a vincere nuove sfide e rag-
giungere nuovi traguardi.

Professionalità. Massima at-
tenzione verso i clienti e perso-
nale altamente qualificato so-
no i due elementi cardine per
instaurare relazioni durature
nel tempo con gli interlocuto-
ri. Tra i valori distintivi ci sono
anche la gestione intelligente
dellerisorse, il focus sulle attivi-
tà virtuose per l’azienda, l’inci-
sività e l’efficacia nei processi
decisionali, tempistiche e costi
commisurati agli alti standard
diqualità dicuiil Gruppo Bone-
ra è portavoce da decenni. //
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