Offerta Riservata
Associati PROMESA 2017

www.leasys.com

Noleggio a Lungo Termine

«Tu guida al resto pensiamo noi»

Il noleggio a lungo termine si presenta come una soluzione di mobilità
alternativa che ti consente, a fronte di un canone fisso mensile, di liberarti degli
oneri legati alla gestione e all’amministrazione dei veicoli, usufruendo di una
vasta gamma di servizi.
Dovrai solo scegliere la vettura che desideri guidare, noi acquisteremo il
veicolo e tutti i servizi necessari al tuo confort e tu pagherai un solo canone
mensile tutto incluso.
Nessun investimento iniziale e nessuna spesa imprevista per un’auto con il
pieno di servizi.
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Servizi offerti inclusi nel canone

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RCA con massimale di 25 milioni e penale 150€ I-Care
Riparazione Danni Veicolo con penale 500€ I-Care
Copertura Incendio e Furto con penale 10% I-Care
Manutenzione ordinaria e straordinaria
Traino in caso di fermo H24
Copertura Infortuni Conducente con Massimale di 40.000€ con Penale 3%
Rimborso Spese Mediche 2.500€
Tassa di Possesso
Consegna c/o L.Point auto
Rinotifica Multe
Franchigia kilometrica di 5.000 oltre il kilometraggio scelto
Leasys I-Care Smart *
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Servizi inclusi nel canone : I-CARE

3/3

*Leasys I-Care è l’innovativo sistema di servizi pensato per migliorare la
sicurezza dei driver e l’efficienza dei veicoli. Attraverso l’installazione di
dispositivi di telediagnosi e infomobilità sui veicoli, Leasys I-Care permette di
monitorare in remoto lo stato del mezzo, con l’obiettivo di prevenire furti,
guasti, malfunzionamenti e intervenire in caso d’imprevisti.
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Offerte
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FIAT Panda

FIAT 500

LANCIA Ypsilon

1.2 69CV EASY

1.2 69CV POP

1.2 69CV SILVER

48 mesi e 40.000 km + 5.000

48 mesi e 40.000 km + 5.000

48 mesi e 40.000 km + 5.000

Anticipo 0

Anticipo 0

Anticipo 0

214,00€ + iva

233,00€ + iva

211,00€ + iva

Principali accessori inclusi:

Principali accessori inclusi:

Principali accessori inclusi:

Climatizzatore , radio CD , vernice
pastello

Climatizzatore , radio CD , vernice
pastello

Climatizzatore , radio CD , vernice
pastello

*Tutte le coperture assicurative sono con penale risarcitoria. Gli importi si intendono Iva esclusa. Le offerte, valide fino al 30 maggio 2017 e sono soggette alla disponibilità dei
veicoli e all’approvazione di Leasys.
Le immagini riportate sono indicative e non corrispondono necessariamente alla versione indicata nell’offerta di noleggio. Alcuni particolari rappresentati potrebbero non essere
disponibili su tutte le versioni del modello.
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FIAT 500L

FIAT 500X

JEEP Renegade

LOUNGE 1.4 95CV

1.3 MJET 95CV 4X2 POP STAR

1.6 MULTIJET 120CV LONGITUDE

48 mesi e 40.000 km + 5.000

48 mesi e 40.000 km + 5.000

48 mesi e 40.000 km + 5.000

Anticipo 0

Anticipo 0

Anticipo 0

308,00€ + iva

310,00€ + iva

356,00€ + iva

Principali accessori inclusi:

Principali accessori inclusi:

Principali accessori inclusi:

Climatizzatore , radio CD , vernice
pastello

Climatizzatore , radio CD , vernice
pastello

Climatizzatore , radio CD , vernice
pastello

*Tutte le coperture assicurative sono con penale risarcitoria. Gli importi si intendono Iva esclusa. Le offerte, valide fino al 30 maggio 2017 e sono soggette alla disponibilità dei
veicoli e all’approvazione di Leasys.
Le immagini riportate sono indicative e non corrispondono necessariamente alla versione indicata nell’offerta di noleggio. Alcuni particolari rappresentati potrebbero non essere
disponibili su tutte le versioni del modello.
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FIAT TIPO SW

FIAT TIPO 5P

1,6 MJT 120CV E6 S&S LOUNGE
SW

1,6 MJT 120CV E6 S&S EASY 5
Porte

ALFA GIULIA

48 mesi e 40.000 km + 5.000

48 mesi e 40.000 km + 5.000

48 mesi e 40.000 km + 5.000

Anticipo 0

Anticipo 0

Anticipo 0

321,00€ + iva

303,00€ + iva

449,00€ + iva

Principali accessori inclusi:

Principali accessori inclusi:
Climatizzatore , radio CD ,
vernice pastello

Principali accessori inclusi:

Climatizzatore , radio CD ,
vernice pastello

2.2 MJT 150CV

Climatizzatore , radio CD ,
vernice pastello

*Tutte le coperture assicurative sono con penale risarcitoria. Gli importi si intendono Iva esclusa. Le offerte, valide fino al 30 maggio 2017 e sono soggette alla disponibilità dei
veicoli e all’approvazione di Leasys.
Le immagini riportate sono indicative e non corrispondono necessariamente alla versione indicata nell’offerta di noleggio. Alcuni particolari rappresentati potrebbero non essere
disponibili su tutte le versioni del modello.
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ALFA STELVIO 2.0
T.BENZINA 210 CV AT8 Q4 S

DISCOVERY SPORT
2.0 TD4 150 CV SE

RANGE R. EVOQUE
2.0 TD4 150 CV 5P. SE

48 mesi e 40.000 km + 5.000

48 mesi e 40.000 km + 5.000

48 mesi e 40.000 km + 5.000

Anticipo 0

Anticipo 0

Anticipo 0

575,00€ + iva

608,00€ + iva

539,00€ + iva

Principali accessori inclusi:

Principali accessori inclusi:

Principali accessori inclusi:

Climatizzatore , radio CD , vernice
pastello

Climatizzatore , radio CD , vernice
pastello

Climatizzatore , radio CD , vernice
pastello

*Tutte le vetture hanno climatizzatore ed autoradio incluso. Tutte le coperture assicurative sono con penale risarcitoria. Gli importi si intendono Iva esclusa. Le offerte, valide fino
al 31 agosto 2016 e sono soggette alla disponibilità dei veicoli e all’approvazione di Leasys.
Le immagini riportate sono indicative e non corrispondono necessariamente alla versione indicata nell’offerta di noleggio. Alcuni particolari rappresentati potrebbero non essere
disponibili su tutte le versioni del modello.
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MINI 1.2 ONE

MERCEDES CLASSE A 160 D
BUSINESS

GOLF 1.6 TDI 115 CV DSG
5P. HIGHLINE

48 mesi e 40.000 km + 5.000

48 mesi e 40.000 km + 5.000

48 mesi e 40.000 km + 5.000

Anticipo 0

Anticipo 0

Anticipo 0

318,00€ + iva

372,00€ + iva

372,00€ + iva

Principali accessori inclusi:

Principali accessori inclusi:

Principali accessori inclusi:

Climatizzatore , radio CD , vernice
pastello

Climatizzatore , radio CD , vernice
pastello

Climatizzatore , radio CD , vernice
pastello

*Tutte le coperture assicurative sono con penale risarcitoria. Gli importi si intendono Iva esclusa. Le offerte, valide fino al 30 maggio 2017 e sono soggette alla disponibilità dei
veicoli e all’approvazione di Leasys.
Le immagini riportate sono indicative e non corrispondono necessariamente alla versione indicata nell’offerta di noleggio. Alcuni particolari rappresentati potrebbero non essere
disponibili su tutte le versioni del modello.
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Contatti

Per ricevere offerte personalizzate
leadmanagement@leasys.com
Cordiali saluti
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potete

contattarci

alla

mail

