
• ASSISTENZA STRADALE
• MANUTENZIONE ORDINARIA
• MANUTENZIONE STRAORDINARIA
• TASSA DI PROPRIETÀ

• ASSICURAZIONE:
 - RCA
 - FURTO/INCENDIO
 - EVENTI NATURALI

 - EVENTI SOCIOPOLITICI
 - CRISTALLI
 - KASKO
 - CONDUCENTE

SERVIZI
INCLUSI

48 MESI 60.000

CANONE MENSILE
IVA ESCLUSA

€ 589
DURATA KM

 9 6 altoparlanti
 9 6,5 display multifunzionale touch screen, 
Plancia 1, rotella e 16,5

 9 Assistenza al parcheggio posteriore e 
parcheggio completamente automatizzato

 9 Attivazione vocale include comandi sistema 
navigazione

 9 Chiusura centralizzata tramite cellulare, incl. 
cristalli elettrici

 9 Climatizzatore a controllo automatico
 9 Comandi audio al volante
 9 Computer con velocità media, consumo medio, 
consumo istantaneo e autonomia

 9 Conness.dispositivi est.intrattenimento include 
ingresso AUX anteriore e include porta USB 
anteriore

 9 Console al pavimento
 9 Contagiri
 9 Display digitale sedile pass.

 9 Indic. pressione insuff. pneumatici display 
pressione e sensore sul cerchio

 9 Indicazione spazio di parcheggio
 9 Inserti pregiati: pelle sul pomello leva cambio, 
nero pianoforte sulla consolle centrale, look 
alluminio sulle portiere, look alluminio sul 
cruscotto e nessuno

 9 Limitatore di velocità
 9 Luce vano bagagliaio
 9 Pannello strumenti
 9 Presa di corrente 12v bagagliaio/vano carico, 
ant. e post.

 9 Regolatore di velocità
 9 Rivestimento sedili in tessuto
 9 Sbloccaggio a distanza del bagagliaio con 
telecomando

 9 Sedili posteriori panch.c/schien.sdopp. con 
regolazioni 40/20/40, fisso e 3 posti manuali

 9 Selettore modalità di guida include mappatura 

motore, include sterzo e include controllo 
stabilità

 9 Servosterzo ad assistenza variabile e elettrico
 9 Sistema di controllo distanza di parcheggio 
anteriore, posteriore e laterale con radar

 9 Sistema di ventilazione con display digitale, 
filtro antipolline e filtro carboni attivi a 
combustione

 9 Sistemi telematici 0,00, 999, notifica automatica 
di collisione, tramite SIM veicolo e sistema di 
localizzazione

 9 Smart card/chiave automatica e include 
accensione senza chiavi

 9 Specchietto di cortesia per conducente e 
passeggero

 9 Vano portaogg. sotto sedile conducente e 
passeggero

 9 Vernice metallizzata
 9 Volante pelle regolabile in altezza e profondità

EQUIPAGGIAMENTO:

Offerta Noleggio Lungo Termine – ALD: 48 mesi/60.000 km, anticipo ZERO. Il canone mensile comprende: Immatricolazione e Bollo; Garanzia assicurativa RCA (penale € 250); Kasko 
(penale € 500); Manutenzione; Soccorso stradale e Traino; Infortunio conducente; Limitazione di responsabilità per Incendio e furto (penale € 0). Gli importi riportati sono calcolati 
sul valore medio assicurato e potranno subire scostamenti. Salvo approvazione. Tutti gli importi sono Iva esclusa. Il veicolo in foto può riportare accessori a pagamento. L’offerta è 
valida solo fino ad esaurimento scorte.

www.noleggiare.it • info@noleggiare.it

tua con formula 
noleggio a lungo termine 
all inclusive
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