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brigade-elettronica.it
Chiamate lo +39-011-0142105  oppure visitate il vostro fornitore di fiducia

Backeye®360

Backeye®360 elimina il problema degli angoli ciechi, un potenziale pericolo per 
qualsiasi oggetto o persona che si trovi sulla traiettoria di un veicolo in movimento. 
Le immagini digitali provenienti da quattro telecamere ultragrandangolari vengono 

combinate per offrire una vista “a volo d’uccello” del veicolo e fornire in tempo reale 
una singola immagine chiara sul monitor del guidatore: una soluzione ideale per 

prevenire gli incidenti, risparmiare denaro e salvare vite umane.

4 telecamere
1 immagine
0 angoli ciechi

Backeye®360  
Sistema di telecamere e 
monitor intelligente per 

una visione a 360º
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Direttore Luigi Rigo

emergenciesemergencies

l’impegno di tanti per la sicurezza di tutti

24 agosto, ore 3.36
il cuore del Paese 
ferito dal sisma 
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Scoprilo su mutuoyoubanking.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali ed economiche fare riferimento ai fogli informativi disponibili presso le filiali, sul sito www.bancopopolare.it alla sezione Trasparenza e sul sito mutuoyoubanking.it. La presente offerta è valida per 
tutte le richieste di mutuo sottoscritte dal 9/5/2016 al 31/12/2016 e stipulate entro il 31/3/2017. La richiesta di mutuo è soggetta a valutazione ed approvazione da parte della Banca. Il mutuo prevede un tasso fisso nominale annuo pari a IRS (Interest Rate Swap) correlato 
alla durata del finanziamento oppure un tasso variabile nominale annuo pari a Euribor 3 mesi media percentuale mese precedente (in caso di valore negativo del parametro sarà convenzionalmente attribuito allo stesso un valore pari a zero), maggiorato di uno spread pari 
a 0,95% per durate fino a 10 anni, pari a 1,05% per durate oltre 10 e fino a 15 anni, pari a 1,15% per durate oltre 15 fino a 25 anni, pari a 1,55% per durate oltre 25 e fino a 30 anni. Per un mutuo a tasso fisso di importo pari a Euro 100.000, con durata 10 anni, a rate 
mensili TAEG (aggiornato al 15/9/2016) pari a 2,283% (1,601% per operazioni di surroga). Per un mutuo a tasso variabile di importo pari a Euro 100.000, con durata 10 anni, a rate mensili TAEG (aggiornato al 15/9/2016) pari a 1,962% ( 1,286% per operazioni di surroga). 
Spese istruttoria 1,00% dell’importo erogato con un massimo di Euro 1.000 (esenti per le operazioni di surroga), spese di perizia 320 Euro (esenti per operazioni di surroga). Spese incasso rata Euro 2,75. Il mutuo è disponibile anche nella versione variabile con opzione.

Mutuo YouBanking
Premium

Spread a partire da

Offerta valida fino all’80% del valore dell’immobile. Anche per operazioni di surroga.

CASA DA COMPRARE?
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