
Ogni vero tifoso di Aquila Basket lo sa: il prossimo campionato sarà ancora 
più entusiasmante di quello appena concluso. Il PalaTrento sarà il teatro di 
sfide memorabili e il supporto di tutti è più importante che mai.
Un’occasione per stare vicino alla tua squadra del cuore, un’esperienza da condividere con i tuoi cari,  
un regalo di valore: L’abbonamento alla stagione 2017/2018 di Aquila Basket è tutto questo e molto di più:  
è una dichiarazione di orgoglio.

Se anche tu vuoi essere parte della squadra, oggi hai un’opportunità in più. 

Con Deutsche Bank, infatti, puoi finanziare l’abbonamento alla stagione 
2017/2018 in piccole rate.

È semplicissimo, ecco come fare: 

Deutsche Bank

GODITI 
LA STAGIOne, 
IL GIOCO È 
fATTO!

Vola alto con 
Deutsche Bank 
e Aquila Basket  
tutto l’anno.
finanzia il tuo abbonamento 
alla stagione 2017/2018.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Al fine di gestire le tue spese in modo responsabile, ti ricordiamo, prima di sottoscrivere il contratto, di prendere 
visione del materiale informativo e di tutte le condizioni economiche e contrattuali, facendo riferimento al documento denominato Informazioni europee di Base sul 
Credito ai Consumatori, disponibile presso gli Sportelli Deutsche Bank S.p.A, dove potrà inoltre essere richiesta copia del testo contrattuale prima della sottoscrizione 
del medesimo. La vendita dei prodotti/ Servizi qui descritti è soggetta alla valutazione della Banca.

Deutsche Bank S.p.A. Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza del Calendario, 3 - 20126 Milano. Tel. 02.4024.1 - PeC: dbspa3@actaliscertymail.it. Capitale 
Sociale euro 412.153.993,80. numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano, Codice fiscale e Partita IVA: 01340740156. Soggetta all’attività di direzione e 
coordinamento della Deutsche Bank AG.
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#DBvolaconaquila

Ti aspettiamo allo Sportello Deutsche Bank 
di via San Pietro, 49 a Trento.

Vai all’Aquila Basket Store 
in piazzetta Lunelli, 10 
a Trento, scegli la soluzione 
che fa per te e richiedi un 
preventivo.

Consegna il preventivo allo 
Sportello Deutsche Bank di 
via San Pietro, 49 a Trento  
e porta con te:
n un documento di identità 
n il tuo codice fiscale 
n la tua ultima busta paga.
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