
Perché acquistare 
un’auto quando 
puoi averla 
a noleggio?

 Oggi si guida così.

Per informazioni:
associazioni.venatorie@leaseplan.it 
Numero Verde 800.146.146
www.leaseplan.it



Guida senza pensieri!  
Perchè il tuo canone di noleggio 
include tutto!

Esiste un modo che consente 
alla tua attività di risparmiare 
denaro, garantendoti la migliore 
soluzione di mobilità.

Per te e per il tuo lavoro 
LeasePlan ha ideato la formula 
del noleggio a lungo termine 
dedicato a Professionisti, 
Piccole e Medie Imprese e 
Privati.

I vantaggi li puoi toccare da 
subito con mano: l’auto la 
acquistiamo noi al posto 
tuo, evitandoti di spendere 
un’ingente somma e 
permettendoti di utilizzare il 
capitale nella tua attività.

Se hai un usato di proprietà 
ti offriamo la possibilità di 
permutarlo e di scegliere il 
modello di vettura che vuoi,  
a fronte di un canone mensile 
fisso in funzione della durata 
del contratto e del 
chilometraggio da te indicato.

Il noleggio a lungo termine è 
la scelta intelligente per chi 
desidera essere sempre un 
passo in avanti.
Da ora in poi, infatti, saremo noi 
a occuparci della tua prossima 
vettura lasciando a te solo il 
piacere esclusivo della guida.

Fiat Panda Jeep Renegade

Ecco alcuni esempi.  
Per offerte personalizzate scrivi a: associazioni.venatorie@leaseplan.it 

Le immagini dei veicoli sono puramente indicative.
Offerte valide fino al 31 gennaio 2016 salvo variazioni di listino ed esaurimento 
scorte, a seguito di approvazione dell’affidamento da parte di LeasePlan

Land Rover Evoque

4 Normale amministrazione

Coperture assicurative con Kasco, tasse 
automobilistiche, gestione di multe, 
sinistri e assistenza legale... addio!  
Ci pensa LeasePlan!

5 A fine contratto, nuova
    auto

Scaduto il contratto di noleggio non 
devi occuparti della rivendita della 
vettura, ma semplicemente divertirti a 
sceglierne una nuova con LeasePlan

1 Scegli la tua auto!

Scegli marca, modello, allestimento della 
tua nuova auto e approfitta di Formula 
Permuta per rivendere il tuo usato alle 
migliori condizioni di mercato

3 Alla manutenzione 
     ci pensiamo noi!

Basta preoccupazioni! 
Nel tuo canone di noleggio sono incluse 
manutenzione ordinaria, straordinaria e 
cambio gomme nei centri convenzionati 
LeasePlan in tutta Italia

2 Assistenza stradale 24/7

LeasePlan non ti lascia mai solo: per te 
assistenza stradale e autostradale 24 h 
su 24, 7 giorni su 7

350 € 
al mese

280 € 
al mese

520 € 
al mese


