
TUTTO COMPRESO
L’esperienza TEXA in 36 rate mensili

Sistema di finanziamento 
per prodotti e servizi TEXA  
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Sconto medio 
dal prezzo di listino

Finanziamento
a vero tasso zero*

Prezzo bloccato
per ulteriori 36 mesi

Iperammortamento 270% 
PIANO NAZIONALE
INDUSTRIA 4.0

Aggiornamenti e servizi
garantiti per 36 mesi

* TAN e TAEG compresi tra 0,00% e 0,1537%, in ragione del Pacchetto scelto
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TUTTO COMPRESO
1. Che cos’è?

È la formula di finanziamento pensata da TEXA per la vendita di Prodotti di diagnosi e servizi a 
supporto della riparazione.
TEXA offre un’assistenza completa durante tutte le fasi della riparazione, dall’analisi del sintomo 
di malfunzionamento fino all’individuazione del pezzo di ricambio necessario, grazie a un’offerta 
impareggiabile di strumenti e servizi di supporto pensati per soddisfare tutte le esigenze di una 
officina moderna.

2.  Come funziona?

Grazie alla formula TUTTO COMPRESO l’autoriparatore può beneficiare della straordinaria 
esperienza di TEXA in 36 comode rate mensili, senza interessi e senza spese (un vero “tasso 
zero”), con facoltà di finanziare anche l’IVA (ove previsto).

Con l’iniziativa TUTTO COMPRESO l’autoriparatore ha la possibilità di:

• acquistare con uno sconto medio pari al 30% sul prezzo di listino
• acquistare il prodotto di diagnosi con licenza d’uso del software valida 36 mesi;
• ricevere 3 anni di aggiornamenti software (TEXPACK) che assicurano una copertura diagnostica 

sempre aggiornata e la garanzia di avere costantemente a disposizione le nuove funzionalità 
sviluppate da TEXA;

• accedere per 3 anni ai servizi esclusivi TEXA (TEX@INFO) di supporto alla riparazione quali 
bollettini tecnici, risoluzione guasti e Call Center TEXA, struttura tecnologicamente avanzata 
composta da un team tecnico di specialisti con esperienza pluriennale nella riparazione dei 
veicoli;

• estendere la tradizionale garanzia per un totale di 36 mesi.

3. E trascorsi i 36 mesi?

Al termine dei 36 mesi l’autoriparatore può decidere tra*:
• rinnovare** il pacchetto per ulteriori 36 mesi alle stesse condizioni economiche sottoscrivendo 
un nuovo pacchetto. Lo strumento in uso verrà sostituito con un’altro nuovo strumento in linea 
con le nuove tecnologie;
• continuare, con un piccolo pagamento una-tantum (€ 590,00 + IVA di legge), ad utilizzare 
il prodotto oggetto del proprio pacchetto e convertire la licenza del software TEXA da tempo 
determinato a tempo indeterminato. I servizi TEXPACK e TEX@INFO andranno eventualmente 
acquistati a parte.

* in assenza di una delle due opzioni, i prodotti e servizi oggetto del pacchetto saranno bloccati d’ufficio in modo permanente. 
** opzione valida solo una volta alla scadenza del primo contratto Tutto Compreso, condizionata alla disponibilità di un partner finanziario e all’esito 
positivo della pratica di finanziamento da parte del partener finanziario TEXA. Successivamente, ossia alla scadenza del contratto Tutto Compreso 
sottoscritto come opzione di acquisto alla scadenza della licenza d’uso del Software (36 mesi o prorogata) di un pacchetto Tutto Compreso 
precedentemente sottoscritto, l’unica opzione/scelta possibile sarà quella di mantenere lo strumento di diagnosi con una licenza d’uso a tempo 
indeterminato. Sarà sempre facoltà del Cliente acquistare un nuovo e/o diverso pacchetto Tutto Compreso alle condizioni e prezzi disponibili in un 
dato momento.
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PRODOTTI

AXONE NEMO 2 
Il nuovissimo strumento diagnostico di TEXA, ancora più potente e performante per 
rimanere al passo con le moderne tecnologie presenti sui nuovi autoveicoli. 

AXONE 5
Unità di visualizzatore con base Android, veloce e intuitivo con schermo di grandi dimen-
sioni e un telaio ergonomico, robusto e leggero.

NAVIGATOR NANO S
Interfaccia di diagnosi sviluppato per l’ambiente CAR con connessione Bluetooth.

NAVIGATOR TXBe
Interfaccia di diagnosi sviluppato per l’ambiente BIKE, scooter, quad, moto d’acqua e 
motori marini.

NAVIGATOR TXTs
Interfaccia di diagnosi veicolo più completa e compatibile con il protocollo Pass-thru e 
registrazione dei dati per le prove su strada. Il TXTs è compatibile con tutti gli ambenti   
CAR, BIKE, OHW, TRUCK e MARINE.

SOFTWARE   

SOFTWARE IDC5
Diagnosi Multimarca completa di informazioni tecniche a supporto della diagnosi sia elet-
tronica che meccanica, concesso in licenza d’uso per 36 mesi.

SERVIZI 

TEXPACK 
Contratto di abbonamento annuale per l’aggiornamento del Software di diagnosi e dati 
tecnici elettronici e meccanici. 

TEX@INFO
Contratto di assistenza telefonica con supporto on-line per procedure diagnostiche o 
regolazioni sistemi ADAS. Servizio con funzione Guasti Risolti e invio Bollettini Tecnici per 
casistiche guasti.  

Estensione della garanzia prodotto. 
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PACCHETTI TUTTO COMPRESO
LINEA DIAGNOSI CAR
PACCHETTO AXONE NEMO 2 CAR

PRODOTTI SERVIZI Prezzo Listino* Prezzo 
promozionale*

€8.360,00 €5.976,00

AXONE 
NEMO 2

Navigator 
NANO S

IDC5 CAR 
PREMIUM

36 mesi
TEXPACK TEX@INFO GARANZIA

36 mesi

Condizioni economiche acquisto ex novo (per la prima volta)

Pagamento
con Prestito finalizzato

Prezzo
promozionale*

Importo
anticipato

36 RATE
MENSILI

CON anticipo dell’IVA** 5.976,00 1.314,72 166,00

SENZA anticipo dell’IVA 5.976,00 0 203,00

Condizioni economiche acquisto come “rinnovo” di PACCHETTO AXONE Nemo CAR***

Pagamento
con Prestito finalizzato

Prezzo
promozionale*

Importo
anticipato

36 RATE
MENSILI

CON anticipo dell’IVA** 5.825,00 1.281,50 162,00

SENZA anticipo dell’IVA 5.825,00 0 197,50

* Importo IVA esclusa
** con IVA al 22%. Un’eventuale variazione dell’aliquota IVA comporterà una modifica anche dell’importo della rata
*** Prezzo pacchetto valido solo nel caso di opzione di acquisto alla scadenza del contratto Tutto Compreso pacchetto AXONE Nemo CAR
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PACCHETTO AXONE NEMO 2 CAR TXTs
PRODOTTI SERVIZI Prezzo Listino* Prezzo 

promozionale*

€8.960,00 €6.300,00

AXONE 
NEMO 2

Navigator 
TXTs

IDC5 CAR 
PREMIUM

36 mesi
TEXPACK TEX@INFO GARANZIA

36 mesi

Condizioni economiche acquisto ex novo (per la prima volta)

Pagamento
con Prestito finalizzato

Prezzo
promozionale*

Importo
anticipato

36 RATE
MENSILI

CON anticipo dell’IVA** 6.300,00 1.386,00 175,00

SENZA anticipo dell’IVA 6.300,00 0 213,50

Condizioni economiche acquisto come “rinnovo” di PACCHETTO AXONE Nemo CAR TXTs***

Pagamento
con Prestito finalizzato

Prezzo
promozionale*

Importo
anticipato

36 RATE
MENSILI

CON anticipo dell’IVA** 6.120,00 1.346,40 170,00

SENZA anticipo dell’IVA 6.120,00 0 207,40

* Importo IVA esclusa
** con IVA al 22%. Un’eventuale variazione dell’aliquota IVA comporterà una modifica anche dell’importo della rata
*** Prezzo pacchetto valido solo nel caso di opzione di acquisto alla scadenza del contratto Tutto Compreso pacchetto AXONE Nemo CAR TXTs
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PACCHETTO AXONE 5 CAR
PRODOTTI SERVIZI Prezzo Listino* Prezzo 

promozionale*

€6.600,00 €4.608,00

AXONE 5 Navigator 
NANO S

IDC5a
CAR

36 mesi
TEXPACK TEX@INFO GARANZIA

36 mesi

Condizioni economiche acquisto ex novo (per la prima volta)

Pagamento
con Prestito finalizzato

Prezzo
promozionale*

Importo
anticipato

36 RATE
MENSILI

CON anticipo dell’IVA** 4.608,00 1.013,76 128,00

SENZA anticipo dell’IVA 4.608,00 0 156,20

Condizioni economiche acquisto come “rinnovo” di PACCHETTO AXONE 4 Mini CAR***

Pagamento
con Prestito finalizzato

Prezzo
promozionale*

Importo
anticipato

36 RATE
MENSILI

CON anticipo dell’IVA** 4.320,00 950,40 120,00

SENZA anticipo dell’IVA 4.320,00 0 146,50

* Importo IVA esclusa
** con IVA al 22%. Un’eventuale variazione dell’aliquota IVA comporterà una modifica anche dell’importo della rata
*** Prezzo pacchetto valido solo nel caso di opzione di acquisto alla scadenza del contratto Tutto Compreso pacchetto AXONE 4 Mini CAR
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LINEA DIAGNOSI TRUCK
PACCHETTO AXONE NEMO 2 TRUCK

PRODOTTI SERVIZI Prezzo Listino* Prezzo 
promozionale*

€10.900,00 €7.920,00

AXONE 
NEMO 2

Navigator 
TXTs

IDC5 TRUCK 
PREMIUM

36 mesi
TEXPACK TEX@INFO GARANZIA

36 mesi

Condizioni economiche acquisto ex novo (per la prima volta)

Pagamento
con Prestito finalizzato

Prezzo
promozionale*

Importo
anticipato

36 RATE
MENSILI

CON anticipo dell’IVA** 7.920,00 1.742,40 220,00

SENZA anticipo dell’IVA 7.920,00 0 268,50

Condizioni economiche acquisto come “rinnovo” di PACCHETTO AXONE Nemo TRUCK***

Pagamento
con Prestito finalizzato

Prezzo
promozionale*

Importo
anticipato

36 RATE
MENSILI

CON anticipo dell’IVA** 7.635,00 1.679,70 212,10

SENZA anticipo dell’IVA 7.635,00 0 258,80

* Importo IVA esclusa
** con IVA al 22%. Un’eventuale variazione dell’aliquota IVA comporterà una modifica anche dell’importo della rata
*** Prezzo pacchetto valido solo nel caso di opzione di acquisto alla scadenza del contratto Tutto Compreso pacchetto AXONE Nemo TRUCK
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LINEA DIAGNOSI BIKE
PACCHETTO AXONE 5 BIKE

PRODOTTI SERVIZI Prezzo Listino* Prezzo 
promozionale*

€5.300,00 €3.600,00

AXONE 5 Navigator 
TXBe

IDC5a
BIKE

36 mesi
TEXPACK TEX@INFO GARANZIA

36 mesi

Condizioni economiche acquisto ex novo (per la prima volta)

Pagamento
con Prestito finalizzato

Prezzo
promozionale*

Importo
anticipato

36 RATE
MENSILI

CON anticipo dell’IVA** 3.600,00 792,00 100,00

SENZA anticipo dell’IVA 3.600,00 0 122,00

Condizioni economiche acquisto come “rinnovo” di PACCHETTO AXONE 4 Mini BIKE***

Pagamento
con Prestito finalizzato

Prezzo
promozionale*

Importo
anticipato

36 RATE
MENSILI

CON anticipo dell’IVA** 3.276,00 720,72 91,00

SENZA anticipo dell’IVA 3.276,00 0 110,10

* Importo IVA esclusa
** con IVA al 22%. Un’eventuale variazione dell’aliquota IVA comporterà una modifica anche dell’importo della rata
*** Prezzo pacchetto valido solo nel caso di opzione di acquisto alla scadenza del contratto Tutto Compreso pacchetto AXONE 4 Mini BIKE
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Note
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Note
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