
ANTICIPO

ZERO

tua con formula 
noleggio a lungo termine 
all inclusive

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

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

 - EVENTI SOCIOPOLITICI
 - CRISTALLI
 - KASKO
 - CONDUCENTE

SERVIZI
INCLUSI

 9 Abs, ebd, esp e assistente idraulico alla frenata 
 9 Brake assist attivo 
 9 Esp con funzione antislittamento e 

antiarretramento in salita 
 9 Airbag frontali guida e passeggero 
 9 Airbag ginocchia 
 9 Airbag laterali per testa e torace 
 9 Attacchi isofix 
 9 Cinture di sicurezza con pretensionatore
 9 Chiusura centralizzata
 9 Sterzo diretto con assistenza in base alla velocità 
 9 Tempomat 
 9 Sensori pressione pneumatici

 9 Sistema start&stop
 9 Alzacristalli elettrici
 9 Consolle centrale con portabevande doppio 

anteriore, portabevande posteriore 
 9 Scomparto portaocchiali per il guidatore
 9 Strumentazione con display multifunzione
 9 Copertura vano bagagli avvolgibile
 9 Schienale passeggero regolabile e reclinabile a 

180°
 9 Plancia e pannello centrale delle porte in tinta 

colorata 
 9 Interni in tessuto black
 9 Box portaoggetti aperto

 9 Fari fendinebbia
 9 Cerchi in lega di 15” a 8 razze argento
 9 Tridion nero
 9 Retrovisori esterni in black
 9 Audio system navigation con radio rds, navigatore, 

bluetooth, lettore cd e presa aux/usb

EQUIPAGGIAMENTO:

Offerta Noleggio Lungo Termine – Ald: 36 mesi/30.000km, anticipo ZERO. Il canone mensile comprende: Immatricolazione e Bollo; Garanzia assicurativa RCA (penale €250); Manu-
tenzione; Soccorso stradale e Traino; Infortunio conducente; Limitazione di responsabilità per Atti vandalici (penale €500), Cristalli (penale €150), Danni accidentali (penale €500), 
Eventi naturali (penale €500), Eventi socio politici (penale €500), Incendio e furto (penale €500). 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

36 MESI 30.000
IVA ESCLUSA

€ 279
DURATA KM

70 PASSION TWINAMIC
SMART FORTWO COUPÉ

CANONE MENSILE


