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

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

 - EVENTI SOCIOPOLITICI
 - CRISTALLI
 - KASKO
 - CONDUCENTE

SERVIZI
INCLUSI

 9 ABS e EBD
 9 Airbag anteriore conducente intelligente, airbag anteriore 

passeggero intelligente con interrutore di disattivazione
 9 Airbag laterale anteriore
 9 Airbag laterali a tendina anteriore e posteriore
 9 Assistenza alla frenata di emergenza
 9 Attivazione vocale include sistema audio, include comandi 

telefono e include comandi sistema navigazione
 9 Avviso superamento corsia
 9 Chiusura centralizzata scheda, include cristalli elettrici
 9 Climatizzatore a controllo automatico
 9 Comandi audio al volante
 9 Comandi media touch screen
 9 Comando luci con sensore di oscurità e abbaglianti 

automatici automatica
 9 Computer con velocità media, consumo medio, consumo 

istantaneo e autonomia
 9 Conness.dispositivi est.intrattenimento include ingresso 

AUX anteriore, include porta USB anteriore, include 
ingresso AUX posteriore e include porta USB posteriore

 9 Connessione bluetooth con connessione telefono e con 
musica in streaming

 9 Console al pavimento
 9 Cromature ai finestrini laterali, sulla fiancata e ai paraurti
 9 Display digitale sedile passeggero
 9 Display multifunzionale Pannello strumenti 1, 8,7 display 

multifunzionale touch screen, Plancia 1 e 22,1
 9 Fari principali ellissoidali
 9 Inserti pregiati: alluminio e pelle sul pomello leva cambio, 

look carbonio sulla consolle centrale, alluminio sulle 
portiere, cromato sul cruscotto

 9 Integrazione mobile Apple CarPlay e Android Auto
 9 Limitatore di velocità
 9 Pannello strumenti riconfigurabile
 9 Presa di corrente 12v anteriore, posteriore e terza fila
 9 Pulsante accensione veicolo
 9 Recupero energia frenante
 9 Regolatore di velocità
 9 Riconoscimento segnaletica stradale
 9 Rivestimento sedili in pelle
 9 Ruote anteriori e posteriori di lega leggera 19”
 9 Sbloccaggio a distanza del bagagliaio con telecomando
 9 Sensore di sorpasso
 9 Servosterzo ad assistenza variabile e elettrico

 9 Sistema audio comprende radio AM/FM, digital media 
card, radio digitale, touch screen e schermo a colori

 9 Sistema controllo frenata in curva (CBC)
 9 Sistema di allerta collisione che attiva luci di arresto con 

frenata automatica allerta visiva/acustica
 9 Sistema di controllo distanza di parcheggio anteriore 

con radar, sistema di controllo distanza di parcheggio 
posteriore con radar & telecamera, sistema di controllo 
distanza di parcheggio laterale con radar

 9 Sistema di ventilazione con display digitale e filtro 
antipolline

 9 Sistema Isofix
 9 Smart card/chiave automatica, include l’apertura e 

accensione senza chiavi 
 9 Specchietti ripiegabili elettricamente
 9 Tergicristallo con sensore pioggia
 9 Vano refrigerato portaguanti
 9 Vernice metallizzata
 9 Vetri oscurati 
 9 Volante multifunzione in alluminio e pelle regolabile in 

altezza e profondità

EQUIPAGGIAMENTO:

Offerta Noleggio Lungo Termine – ALD: 36 mesi / 60.000 km, anticipo ZERO. Il canone mensile comprende: Immatricolazione e Bollo, Assicurazione RCA (penale € 250), Copertura 
Incendio/Furto (senza penale), Limitazione di responsabilità per danni accidentali (penale € 500), Manutenzione Ordinaria e Straordinaria, Assistenza Stradale e Gestione Sinistri. 
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.

www.noleggiare.it • info@noleggiare.it

tua con formula 
noleggio a lungo termine 
all inclusive

1.6 DCI ENERGY EDC EXECUTIVE
RENAULT ESPACE

36 MESI 60.000

CANONE MENSILE
IVA ESCLUSA

€ 589
DURATA KM

INCLUSO SOCCORSO  
STRADALE E TRAINO 

ANTICIPO ZERO
NUMERO LIMITATO DI VETTURE


