
Semplificati la vita e goditi i vantaggi del  Noleggio a lungo termine 

Alcune offerte riservate agli iscritti SIVEMP  questo mese 

AUDI Q5 
35 TDI Business S tronic 

36 mesi/40.000 km inclusi 

Da € 484,00 al mese

SEAT ARONA 1.0 TGI 66 Kw 
Reference Metano 

42 mesi/45.000 km compresi 

Da € 195,00 al mese

TOYOTA  HILUX  2.4 D - 4D DC 
LOUNGE 4WD 

48 mesi/80.000 km compresi 

Da € 435,00 al mese 

Formula USATO NO PROBLEM 
Una speciale proposta per noleggiare una 
vettura come nuova, ad un canone mensile 
ancora più basso ma con tutti i vantaggi del 
Noleggio a Lungo termine (NLT). 
Come per tutte le vetture a NLT non dovrai 
preoccuparti di nulla: assicurazione, 
manutenzione, eventuali riparazioni, ecc 
SONO COMPRESI NEL CANONE MENSILE, 
senza nessun ulteriore costo per chi 
noleggia la vettura e senza doversi 
preoccupare per la vendita a fine noleggio. 
La soluzione più conveniente per i 
NEOPATENTATI… e per le nuove P.IVA! 

Land Rover Discovery Sport 2.0 
TD4 2wd 150 cv Pure 2WD Sport 

(già percorsi 15.358 km) 
48 mesi/60.000 km  compresi 

Da € 398,00 al mese 

Jeep Renegade 2.0 mjt 
140 cv  limited 4x4 
(già percorsi 3.308 km) 

48 mesi/60.000 km compresi 

Da € 312,00 al mese
I canoni sono IVA esclusa se non diversamente indicato – Offerte soggette a

 

 scadenza e salvo disponibilità – dettagli dell’offerta su www.inpiurenting.it 

QUESTE SONO SOLO ALCUNE OFFERTE PRESENTI SU     WWW.INPIURENTING.IT     NELLA SEZIONE RISERVATA AGLI ISCRITTI SIVEMP

RICHIEDICI UN PREVENTIVO PER LA  TUA VETTURA PREFERITA 
 CON QUALUNQUE ALLESTIMENTO, KILOMETRAGGIO PRESCELTO, ANTICIPO, DURATA DEL NOLEGGIO. 

OGNI MESE ESCLUSIVE OFFERTE ANCHE PER  VETTURE IN STOCK, IN PRONTA CONSEGNA, USATE NO PROBLEM 

I vantaggi del Noleggio a Lungo Termine (NLT) si sintetizzano in: 

✓ Gestione a Km 0, potrai gestire ogni esigenza riguardante il veicolo che hai noleggiato direttamente dal tuo
studio.  Il “tuo” mobility manager gestità infatti  per tuo conto ogni fase del noleggio. Molto meglio che parlare con  il
numero verde di un centralino telefonico, non trovi?

✓ Danni alla vettura per eventi naturali, sociopolitici ,incidenti stradali o furti? Nessun problema, la vettura è
assicurata su TUTTO e non aumenta la Bonus Malus in caso di incidente! Non dovrai più pagare nessuna polizza auto
e ti aiutiamo noi per bloccare per 5 anni la tua classe di merito bonus malus!

✓ Significativo risparmio nei costi di gestione dell’auto: niente più spese VARIABILI per le diverse spese quali
assicurazioni, bollo, revisione, manutenzione, ecc. E’ infatti tutto compreso in  UNA UNICA FATTURA MENSILE
COSTANTE. Con la gestione così semplificata sarà contento anche il tuo commercialista!

✓ Mancata gestione della fase più conflittuale dell’uso di una automobile ossia la vendita del veicolo quando
vorrai cambiarlo. Un problema in meno  se pensi poi che nel giro di pochi anni  le vetture con le tradizionali
motorizzazioni non elettriche varranno ancora di meno sul mercato!

✓ Mancata immobilizzazione di risorse finanaziarie proprie su un bene destinato comunque ad una rapida
svalutazione. Nel NLT inoltre, il valore stimato del veicolo a fine contratto viene  detratto già dal valore iniziale di
acquisto e solo la differenza viene finanziata. Perchè pagare di più finanziando, come nel caso di acquisto (anche a
rate) o di leasing, l'intero valore del veicolo ed avere poi il problema di rivendere il mezzo? Ecco perchè il NLT è così
vantaggioso!

email: info@inpiurenting.it        www.inpiurenting.it     tel. 06 452215221 

http://www.inpi%C3%B9/
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