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Proposta noleggio lungo termine auto 

FIAT 500 1.2 Pop  
 

  

Noleggio lungo termine FIAT 500 1.2 Pop 

FIAT 500 1.2 Pop 

188 € / mese  

60 mesi / 75.000 Km totali  

anticipo 0 €  

iva esclusa  
 

Pronta consegna 

Scadenza offerta 31/05/2017 

 
nuovo modello !!! 229€ iva inclusa 

PUOI RESTITUIRLA a metà periodo 

offerta per PRIVATI BUSTA PAGA 

poche vetture disponibili 

affrettati !! 

nuova serie 2017 

CONFERMA L'OFFERTA  

 

 

 
Nuova Fiat 500 in noleggio lungo termine senza anticipo privati mionoleggio.it te la propone 
a condizioni straordinarie. Perché noleggiarla ? La Fiat 500 è una delle auto più vendute in Italia 
e ci sarà più di un motivo se sono in tanti a sceglierla! Infatti, la nuova Fiat 500 è piccola, 
Comoda, divertente per muoversi in città, facile da parcheggiare, una vettura giovane con motori 
vivaci. Con mionoleggio.it non anticipi nulla. Il prezzo di 229€ è davvero alla portata dei privati ed 
è iva inclusa. La guidi e puoi restituirla già a metà periodo, dopo 2 anni e mezzo,  al 30° mese 
hai un mese di tempo per decidere se restituirla o tenerla. Tutto questo senza dover pagare nulla 
né prima, è senza anticipo, né dopo, nessuna maxi-rata, nessuna penalità per restituzione 
anticipata al 30° mese. Questa proposta è esclusivamente riservata ai privati con busta paga 
o pensione. La Fiat 500 è una city car che puoi noleggiare e sfoggiare in centro. La Fiat 500 ha il 
fascino di una vettura retrò e lo stile giovane e moderno, poche altre concorrenti sono riuscite ad 
avere lo stesso successo. In città si comporta benissimo, è facile e divertente da guidare, con un  
display digitale di serie anche per la base ben leggibile e ricco di informazioni. 
La nuova Fiat 500 è una icona, un auto simbolo, è nata nel 2007 con un restyling nel 2015, 
raccoglie la notevole eredità della 500 del 1957. L'antenata rispondeva alle esigenze di vettura 
spartana ed economica. La nuova Fiat 500 è una city car chic, modaiola, un’auto giovane, 
divertente.  
Il motore passa da una trazione posteriore ad una trazione anteriore. Lo spazio non abbonda, 
certo, ma l'abitacolo continua ad essere con due posti comodi avanti e due dietro. E’ un’auto da 
città, comoda da parcheggiare. La posizione di guida è alta, le finiture degli interni sono curate. 
Nel restyling del 2015 è stato collocato nella plancia il sistema di infotainment touch screen "U-
Connect" da 5''. 
Motori disponibili: il 1.2 Fire a quattro cilindri con 69 cv, sia a benzina che a GPL, il vivace 
bicilindrico TwinAir turbo da 900 cm³ in due varianti da 85 e 105 cv (sempre a benzina), conclude 
la gamma la 1.3 Multijet quattro cilindri diesel da 95 cv. Per tutte il cambio è un manuale a 
cinque rapporti, optional il robotizzato "Dualogic" per 1.2 Fire e 0.9 TwinAir da 85 cv, che rende 
la Fiat 500 automatica. Escluso quello da 105 cavalli, tutti gli altri motori possono essere guidati 
da neopatentati.  
L'allestimento "Lounge" comprende accessori volti a migliorare l'estetica dell'auto come i cerchi 
in lega da 15'', il kit cromo e il tetto fisso in cristallo. Per tutte le versioni comunque non manca 
nulla per la sicurezza: di serie sette airbag, esp con funzione hill holder e sensore pressione 
pneumatici.  
Il motore 1.2 Fire, guidabile anche dai neopatentati, si dimostra ben accordato all'auto e non 
consuma troppo. La TwinAir Turbo, in particolare i 105 cv della "S", ricorda lo scoppiettio della 
500 originale. 
Punto di forza è anche l’elevata possibilità di personalizzazione: tanti colori a disposizione. 
Undici i colori disponibili. Solo un grigio pastello è gratuito. Le serie speciali invece hanno tinte 
ad hoc.  

 

Pacchetto servizi inclusi per l'offerta 

Dettagli FIAT 500 1.2 Pop 

Segmento: Citycar  

Alimentazione: benzina  

Emissioni Co2: 115 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mionoleggio.it/
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https://www.mionoleggio.it/auto/38/fiat-500-1-2-pop#preventivo_noleggio
https://www.facebook.com/mionoleggio.it
https://twitter.com/Mionoleggio
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assicurazione Responsabilità Civile auto, tassa di proprietà, immatricolazione e messa su strada, assistenza 
stradale, servizio di infomobilità, App gratuita per la gestione dei servizi, possibilità di riconsegnare l’auto 

al 30° mese senza penalità di restituzione anticipata (30gg di tempo per decidere al 30° mese, o la tieni 

oppure la restituisci)  

 

Optional di serie inclusi 
ABS + EBD Airbag ginocchia lato guida Airbag guidatore dual stage Airbag laterali Airbag passeggero 

dual stage con disattivazione Bag Alternatore specifico Alzacristalli elettrici anteriori Cambio manuale a 5 
marce Cerchi in lamiera da 14" con copriruota Chiave con transponder Chiusura Centralizzata 

Climatizzatore a gestione manuale con filtro antipolline Correttore assetto fari ESC (Controllo Elettronico 

Della Stabilità) Immobilizzatore Interni standard Kit gonfiaggio/riparazione pneumatici (Fix&Go) Luci 
diurne (DRL) a LED Lum Cartaceo Italiano Maniglia appiglio lato passeggero Omologazione Euro 6 

Paraurti in tinta carrozzeria Poggiatesta posteriori regolabili in altezza Pretensionatore cinture Sedile 
passeggero con memoria meccanica della posizione Servoguida elettrica con sistema Dual Drive Sistema 

"Start&Stop" Speed limiter Speed limiter Tappo combustibile con chiave Targhetta assistenza "Ciao Fiat" 

Telecomando apertura/chiusura porte Tergilunotto TPMS indiretto con segnalazione selettiva dello 
pneumatico (Sensore pressione pneumatici) Uconnect Radio AM/FM con USB/Aux-in e comandi al 

volante Volante regolabile in altezza Windows bag  

 
 
Scheda tecnica 
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Inviaci i documenti 
ed accederai al noleggio lungo termine 
 

Soggetti con partita iva 
 
Società di capitali ed enti assimilati (Spa, Srl, Sapa, Scarl, soc di capitali) 

o Ultimo bilancio con nota integrativa, verbale di assemblea e ricevuta di 
presentazione 

Società di persone (Snc, Sas , SS, Sdf, soc di persone) 
o Ultima dichiarazione dei redditi ed Irap società e ricevute di presentazione 

Professionisti, Ditte individuali, Agenti di commercio, etc… 
o Ultima dichiarazione dei redditi ed Irap e ricevute di presentazione 

 
Per tutti con partita iva: 

o Visura camerale o certificato attribuzione partita iva 
o Copia documento d'identità e codice fiscale ( o tesserino sanitario)   
o Coordinate banca d'appoggio IBAN 

 

Soggetti privati (senza partita iva) 
o Ultima dichiarazione dei redditi o ultimo Cud 
o Ultime 2 buste paga 
o Documento d'identità e tesserino codice fiscale firmatario del contratto. 
o Coordinate IBAN 
o Ultima fattura utenza energia o telefono 
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http://www.mionoleggio.it/

