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I Vantaggi del Noleggio a Lungo Termine 

NESSUN INVESTIMENTO INIZIALE 

NESSUNA SPESA IMPREVISTA 

NESSUN RISCHIO DI SVALUTAZIONE 

Leasys, riserva a tutti gli Associati Promesa un’offerta di  noleggio a lungo termine a condizioni economiche 

vantaggiose , garantendo uno sconto sulle normali tariffe applicate alla propria clientela retail.  

Le offerte, riservate agli associati Promesa saranno aggiornati in funzione delle variazioni dei listini delle case 

automobilistiche. 

Leasys, leader nel mercato del noleggio a lungo termine e dei servizi automotive in Italia, è nata nel 

settembre 2001 ed è interamente controllata da FGA CAPITAL, joint venture paritetica tra Fiat Group 

Automobiles e Crédit Agricole Consumer Finance 

È Leasys che acquista l’auto  in accordo con le vostre richieste. 

Il canone è fisso e viene definito in base alla durata del noleggio, alla percorrenza stimata, ai 

servizi integrati nel piano. Per l’intera durata del contratto i costi sono bloccati. 

Al termine del contratto, il veicolo viene semplicemente restituito. Nessun rischio legato alla 

perdita di valore nel tempo, nessuna preoccupazione legata alla vendita dell’usato alla scadenza. 
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48 mesi /40.000 
Anticipo € 2440 iva inclusa 

Canone 199,00 € Iva Inclusa 

Leasys I-Care è il nuovo prodotto identificativo dei servizi di Infomobilità e Telediagnosi 
Vantaggi per il cliente:  sicurezza e economia nella gestione  

Servizi inclusi nel canone: 
• Tassa di possesso -  Manutenzione - Servizio traino - RCA  

(penale € 250) - Copertura Incendio/Furto (penale 10%) - 
Riparazione danni (penale € 500) – I-Care 
 

48 mesi /40.000 
Anticipo 0 

Canone 266,00 € Iva Inclusa 

Panda 1.3 Mtj 16v 95cv  E6 S&S Easy 

NOTE AGGIUNTIVE  

L'offerta, valida fino ad esaurimento scorte, può essere soggetta alla disponibilità dei veicoli, all’approvazione di Leasys. 

Tutte le coperture assicurative sono con penale risarcitoria. 

Tutte le vetture hanno climatizzatore ed autoradio incluso. 

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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48 mesi /40.000 
Anticipo € 2440 iva inclusa 

Canone 243,00 € Iva Inclusa 

Leasys I-Care è il nuovo prodotto identificativo dei servizi di Infomobilità e Telediagnosi 
Vantaggi per il cliente:  sicurezza e economia nella gestione  

Servizi inclusi nel canone: 
• Tassa di possesso -  Manutenzione - Servizio traino - RCA  

(penale € 250) - Copertura Incendio/Furto (penale 10%) - 
Riparazione danni (penale € 500) – I-Care 
 

48 mesi /40.000 
Anticipo 0 

Canone 310,00 € Iva Inclusa 

Panda 1.2  69cv Easy 

NOTE AGGIUNTIVE  

L'offerta, valida fino ad esaurimento scorte, può essere soggetta alla disponibilità dei veicoli, all’approvazione di Leasys. 

Tutte le coperture assicurative sono con penale risarcitoria. 

Tutte le vetture hanno climatizzatore ed autoradio incluso. 

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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48 mesi /40.000 
Anticipo € 2440 iva inclusa 

Canone 410,00 € Iva Inclusa 

Leasys I-Care è il nuovo prodotto identificativo dei servizi di Infomobilità e Telediagnosi 
Vantaggi per il cliente:  sicurezza e economia nella gestione  

Servizi inclusi nel canone: 
• Tassa di possesso -  Manutenzione - Servizio traino - RCA  

(penale € 250) - Copertura Incendio/Furto (penale 10%) - 
Riparazione danni (penale € 500) – I-Care 
 

48 mesi /40.000 
Anticipo 0 

Canone 468,00 € Iva Inclusa 

Jeep Renegade 1.6 mtj 120cv Longitude 

NOTE AGGIUNTIVE  

L'offerta, valida fino ad esaurimento scorte, può essere soggetta alla disponibilità dei veicoli, all’approvazione di Leasys. 

Tutte le coperture assicurative sono con penale risarcitoria. 

Tutte le vetture hanno climatizzatore ed autoradio incluso. 

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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48 mesi /40.000 
Anticipo € 2440 iva inclusa 

Canone 290,00 € Iva Inclusa 

Leasys I-Care è il nuovo prodotto identificativo dei servizi di Infomobilità e Telediagnosi 
Vantaggi per il cliente:  sicurezza e economia nella gestione  

Servizi inclusi nel canone: 
• Tassa di possesso -  Manutenzione - Servizio traino - RCA  

(penale € 250) - Copertura Incendio/Furto (penale 10%) - 
Riparazione danni (penale € 500) – I-Care 
 

48 mesi /40.000 
Anticipo 0 

Canone 350,00 € Iva Inclusa 

Fiat Tipo 1.4 95cv E6 Opening Edition 

NOTE AGGIUNTIVE  

L'offerta, valida fino ad esaurimento scorte, può essere soggetta alla disponibilità dei veicoli, all’approvazione di Leasys. 

Tutte le coperture assicurative sono con penale risarcitoria. 

Tutte le vetture hanno climatizzatore ed autoradio incluso. 

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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48 mesi /40.000 
Anticipo € 2440 iva inclusa 

Canone 339,00 € Iva Inclusa 

Leasys I-Care è il nuovo prodotto identificativo dei servizi di Infomobilità e Telediagnosi 
Vantaggi per il cliente:  sicurezza e economia nella gestione  

Servizi inclusi nel canone: 
• Tassa di possesso -  Manutenzione - Servizio traino - RCA  

(penale € 250) - Copertura Incendio/Furto (penale 10%) - 
Riparazione danni (penale € 500) – I-Care 
 

48 mesi /40.000 
Anticipo 0 

Canone 399,00 € Iva Inclusa 

500X  City Look 1.3 mtj 95cv Pop 

NOTE AGGIUNTIVE  

L'offerta, valida fino ad esaurimento scorte, può essere soggetta alla disponibilità dei veicoli, all’approvazione di Leasys. 

Tutte le coperture assicurative sono con penale risarcitoria. 

Tutte le vetture hanno climatizzatore ed autoradio incluso. 

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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48 mesi /40.000 
Anticipo € 2440 iva inclusa 

Canone 229,00 € Iva Inclusa 

48 mesi /40.000 
Anticipo 0 

Canone 287,00 € Iva Inclusa 

Fiat 500 

Leasys I-Care è il nuovo prodotto identificativo dei servizi di Infomobilità e Telediagnosi 
Vantaggi per il cliente:  sicurezza e economia nella gestione  

Servizi inclusi nel canone: 
• Tassa di possesso -  Manutenzione - Servizio traino - RCA  

(penale € 250) - Copertura Incendio/Furto (penale 10%) - 
Riparazione danni (penale € 500) – I-Care 
 

NOTE AGGIUNTIVE  

L'offerta, valida fino ad esaurimento scorte, può essere soggetta alla disponibilità dei veicoli, all’approvazione di Leasys. 

Tutte le coperture assicurative sono con penale risarcitoria. 

Tutte le vetture hanno climatizzatore ed autoradio incluso. 

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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I-Care Smart 
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Informazioni Varie 

Oriana.botticelli@leasys.com 

Oggetto Mail:  «Promesa-Nome Cognome» 

Contenuto mail:  Nome Cognome e Codice Fiscale 

Indirizzo  Mail:  

Descrizione del noleggio: 

“Con il noleggio a lungo termine puoi scegliere la vettura che desideri, corredata di tutti i principali 

servizi (coperture assicurative, tassa di proprietà e manutenzione) e guidarla pagando un canone 

mensile tutto incluso. Al termine del contratto dovrai solo preoccuparti di scegliere il nuovo veicolo 

da guidare.” 

Per ricevere maggiori informazioni o richiedere, senza alcun impegno, un preventivo personalizzato sulla 

base delle specifiche esigenze di mobilità anche con durata, chilometraggio servizi differenti, contattare 

Leasys ai seguenti recapiti: 


