Mobilità Intelligente = Noleggio a lungo termine
I vantaggi del Noleggio a Lungo Termine (NLT) nell’era post COVID 19:

✓ Formule intelligenti PAY X DRIVE: la modilità è limitata? Nessun problema paghi SOLO per I kilometri
percorsi. La formula prevede un canone minimo fisso più un costo kilometrico di €/km 0,18 secondo le percorrenze
fatte. Non usare la vettura non ti costerà una fortuna!

✓ 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. L’esperienza COVID 19 ci ha insegnato che dobbiamo ottimizzare anche i flussi finanziari per essere in
grado in ogni momento di far fronte agli impegni presi sia in ambito familiare che professionale.
✓ #PagaPoi: chiedi al nostro consulente maggiori informazioni sulla possibilità diritirare il tuo veicolo e
pagare la prima rata a 90 gg fine mese data fattura.

✓ Sarà più complesso usare I mezzi pubblici. UNA MOBILITA’ INTELLIGENTE potrebbe significare usare una CITY
CAR per te od I tuoi cari, in NLT per gli spostamenti quotidiani in città ed una vettura più grande per tutta la famiglia
per le vacanze od i fine settimana. Volendo anche in Noleggio a Breve Termine.

✓ Opzione USATO NO PROBLEM©: tutto come una vettura nuova, senza i problemi dell’usato e con
tutte le garanzie ed i servizi del Noleggio a Lungo Termine.

Alcune offerte riservate agli iscritti SNAMI questo mese

Audi Q2 1.6 30 tdi Admired
S tronic
*I primi 3 canoni gratis *
36 mesi/60.000 km compresi

# Fiat 500 Hybrid
1.0 70CV POP
Formula Pay x drive
48 mesi/1.000 km in omaggio

36 mesi/75.000 km compresi

Da € 449,00 al mese

Da € 290,00 al mese

Kia Stonic 1.4 GPL
Style Sport 5P

# Fiat 500 x 1.3 mjt
4 x2 Pop Star 5 porte

48 mesi/42.000 km compresi

48 mesi/60.000 km compresi

Da € 263,00 al mese

Da € 240,00 al mese

Da € 122,00 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!

Seat Arona 1.0 Tgi Reference
* I primi 3 canoni gratis *

( percorsi solo 62 km)

(già percorsi 38.000 km)

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 Snami

RICHIEDICI UN PREVENTIVO PER LA TUA VETTURA PREFERITA
CON QUALUNQUE ALLESTIMENTO, KILOMETRAGGIO PRESCELTO, ANTICIPO, DURATA DEL NOLEGGIO.
OGNI MESE ESCLUSIVE OFFERTE ANCHE PER

email: info@inpiurenting.it

VETTURE IN STOCK, IN PRONTA CONSEGNA, USATE NO PROBLEM

www.inpiurenting.it

tel. 06 452215221

