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

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

 - EVENTI SOCIOPOLITICI
 - CRISTALLI
 - KASKO
 - CONDUCENTE

SERVIZI
INCLUSI

36 MESI 45.000

CANONE MENSILE
IVA ESCLUSA

€ 519
DURATA KM

 9 Airbag anteriori con airbag lato passeggero 
disattivabile 

 9 Airbag per la testa anteriori e posteriori 
 9 Airbag per le ginocchia guidatore 
 9 Attacchi isofix 
 9 Cofano attivo
 9 Airbag laterale e testa per conducente e 

passeggero 
 9 Poggiatesta posteriori 
 9 Riconoscimento pedoni 
 9 Sistema di frenata anti collisione multipla 
 9 Funzione frenata di emergenza “city emergency 

brake” 
 9 Front assist 
 9 Controllo elettronico stabilità 
 9 Controllo elettronico trazione
 9 Climatizzatore automatico climatronic trizona con 

comandi separati per il vano posteriore 
 9 Computer di bordo
 9 Sedile guida regolabile in altezza
 9 Volante multifunzionale in pelle 
 9 Volante regolabile in altezza 
 9 Volante regolabile in profondità
 9 Alzavetro elettrici anteriori 
 9 Alzavetro elettrici posteriori
 9 Chiusura centralizzata
 9 Comandi del cambio dsg al volante 
 9 Cruise control 
 9 Fatigue detection: sistema di rilevazione 

stanchezza conducente 
 9 Freno di stazionamento elettronico con funzione 

auto hold
 9 Servosterzo con servotronic in funzione della 

velocità 

 9 Lane assist: sistema di controllo della traiettoria di 
marcia 

 9 Lane assist: sistema di controllo della corsia di 
marcia e dispositivo di assistenza al cambio di 
corsia

 9 Park pilot: sensori di parcheggio anteriori e 
posteriori

 9 Sistema start-stop di accensione e spegnimento 
con recupero di energia in frenata

 9 App connect (carplay, android auto e mirrorlink)
 9 Radio “composite media” display tft touchscreen a 

colori, lettore sd card, entrata aux-in e usb, lettore 
cd, interfaccia bluetooth per telefono, altoparlanti

 9 Retrovisori elettrici riscaldabili
 9 Vetri posteriori e lunotto scuri
 9 Fari posteriori a led 
 9 Fendinebbia con luci direzionali statiche
 9 Cerchi in lega “montana” di 17”

EQUIPAGGIAMENTO:

Offerta Noleggio Lungo Termine – ALD: 36 mesi/45.000 km, anticipo ZERO. Il canone mensile comprende: Immatricolazione e Bollo, Assicurazione RCA (penale € 250), Danni al vei-
colo/Incendio (penale € 500 per singolo evento), Furto (0 sul valore commerciale del veicolo al momento dell’evento), Manutenzione Ordinaria e Straordinaria, Assistenza Stradale, 
Gestione Sinistri, Tutela legale e Copertura Infortuni Conducente. 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. 

2.0 TDI SCR 110KW
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www.noleggiare.it • info@noleggiare.it

ANTICIPO

ZERO

tua con formula 
noleggio a lungo termine 
all inclusive


