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Proposta noleggio lungo termine auto 

Peugeot 3008 BlueHDi 130 S&S Business  
 

 
 

Noleggio lungo termine Peugeot 3008 BlueHDi 130 S&S Business 

Peugeot 3008 BlueHDi  

130cv S&S Business  

279 € / mese  

30 mesi / 35.000 Km totali  

anticipo 3549 €  

iva esclusa  
 

Pronta consegna 

Scadenza offerta 31/05/2017 

 
tua senza anticipo a 380€ iva esclusa 

48 mesi / 56.000 km totali 

risparmia altri 20€ / mese  
prenota entro il 31/05/2018  

a 360€ offerta limitata !! 

 

CONFERMA L'OFFERTA 

 

 

 
Noleggio lungo termine Peugeot 3008, l'eleganza moderna del crossover Peugeot 3008, la fa 
essere una delle auto più noleggiate dai nostri clienti. mionoleggio.it dedica delle offerte 
mirate a chi desidera guidare un Suv che ha una forte personalità, la Peugeot 3008!!! 
L’imponente frontale ha il bordo lucido, la rende un suv elegante e al contempo  aggressivo. I 
fari tipo bi-led sono più sfuggenti e arretrati con un profilo interrotto da una vistosa "virgola", 
che conferisce una accentuata  grinta. I finestrini sono contornati da uno spesso profilo colore 
alluminio. Il montante posteriore di colore scuro rende il tetto  come "sospeso" rispetto alla 
fiancata. Dietro, sono ben visibili  i fanali composti da tre elementi verticali a led uniti da una 
fascia nera. L'abitacolo si presenta moderno e funzionale. Il cruscotto è posto molto in alto, la 
lettura è facilitata sopra il volante. Il display è ad alta risoluzione, ben 12,3", configurabile in 
cinque diversi modi, dispone anche di aiuti elettronici alla guida (come il cruise control 
adattativo. Il volante ha la parte superiore e inferiore appiattita, è a due sole razze e con 
massiccio cuscino centrale. La plancia è stilizzata e le forme sono in evidenziate da profili in 
simil alluminio, mentre il tunnel, che ospita la corta leva del cambio, è molto più in alto. 
L'abitacolo e il bagagliaio sono ampi e ben rifiniti. La 3008 è una vettura confortevole con 
motori che rendono la guida piacevole e sicura, il comportamento su strada è valido. La 
gamma include parecchi motori e allestimenti, in grado di soddisfare ogni esigenza. Tutte le 
3008 offrono prestazioni adeguate ed i materiali sono di buona qualità con assemblaggi ben 
curati. Noleggia a lungo termine la tua nuova Peugeot 3008, con prezzi davvero accessibili 
grazie alla versione base che già include   "clima", radio, vivavoce, sedile e volante a 
regolazione elettrica, "clima" con bocchette anche per chi siede sul divano, cruise control, 
specchietti sbrinabili e tanto altro.  Richiedici un preventivo su mionoleggio.it per scoprire 
qual è la versione che fa per te 

 

Pacchetto servizi inclusi per l'offerta 
assicurazione Responsabilità Civile auto, assicurazione copertura furto ed incendio, assicurazione 

copertura riparazione danni, assicurazione antinfortunistica conducente, tassa di proprietà, manutenzione 
ordinaria, manutenzione straordinaria, pneumatici, assistenza 24h, soccorso stradale ed autostradale, 

gestione amministrativa e sinistri, immatricolazione e messa su strada  

 

Optional di serie inclusi 

3D Connected Navigation con Peugeot Connect SOS & Assistance ABS, ESP, REF e AFU 

Airbag conducente e passeggero (con disattivazione a chiave), laterali e tendina Alzacristalli 

anteriori e posteriori elettrici sequenziali e antipizzicamento Appoggiagomiti centrale anteriore 

Dettagli  

Peugeot 3008 BlueHDi 130 S&S 

Business 

Segmento: Suv/Fuoristrada   

Alimentazione: diesel  

Emissioni Co2: 106 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mionoleggio.it/
http://www.mionoleggio.it/
https://www.mionoleggio.it/auto/40/peugeot-3008-bluehdi-130-ses-business#preventivo_noleggio
https://www.facebook.com/mionoleggio.it
https://twitter.com/Mionoleggio
https://plus.google.com/b/104815454180671646116/+MionoleggioIt/about?hl=it
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Appoggiagomiti posteriore e vano portasci Appoggiatesta anteriori e posteriori (tre) regolabili 

Attivazione automatica del tergicristallo posteriore in retromarcia Calandra con profilo e 

inserti cromati Cambio manuale a 6 marce Cassetto portaoggetti refrigerato e illuminato Cerchi 

in lega 17" Chicago Chiave con transponder Chiusura automatica delle porte in marcia 

Chiusura centralizzata porte con telecomando (due) Cinture di sic. ant./post. con 

pretensionatore, limit. di sforzo, reg. in altezza, 3 punti ancorag. Climatizzatore automatico bi-

zona con aeratori posteriori Consolle centrale con due portabicchieri Coprivano bagagli 

Correttore assetto fari Cruise control programmabile Decori interni in cromo satinato Decori 

plancia di bordo e pannelli delle porte aspetto carbone Fari diurni a Led anteriori e posteriori 

Fari fendinebbia Filtro anti particolato Fissaggi ISOFIX per seggiolino bambini Freno di 

stazionamento elettrico con Hill Assist GSI - Gear Shift Indicator Head-up Digital Dispay 

(quadro strumenti in posizione rialzata interamente digitale e configurabile) Illuminazione 

interna con due luci di lettura anteriore e illuminazione posteriore Immobilizzatore Indicatore 

perdita di pressione pneumatici Indicatore temperatura esterna Inserto cromato sopra parafango 

anteriore Inserto paraurti posteriore cromato Interni in tessuto Meco Kit di riparazione 

pneumatici Lane Departure Warning LED Pack (plafoniere e illuminazione bagagliaio a LED) 

Luci di lettura posteriori (x2) Mirror Screen (CarPlay, Android Auto, Mirror Link) Pack 

Visibilità Passaruota (colore antracite scuro satinato) Prese 12V (x3) Profilo padiglione 

cromato Radio con 6 HP, MP3, USB, Bluetooth, comandi al volante, schermo LCD bianco 

Retrovisori esterni riscaldabili e regolabili elettricamente Retrovisori in tinta carrozzeria 

Retrovisori ripiegabili elettricamente con luce di cortesia a LED Ruotino di scorta Sedile 

conducente regolabile in altezza Sedile passeggero regolabile in altezza Sedile posteriore 

frazionabile 2/3 - 1/3 Sensori di parcheggio posteriori Servosterzo ad assistenza variabile 

Sicurezza bambini meccanica Speed Limit Detection Tasche nel retro dei sedili anteriori 

Tergicristallo anteriore con sistema di pulizia "Magic Wash" Tergilunotto Time Drive Control 

Touchscreen 8" capacitivo con "Toggle Switch" cromati Volante in pelle pieno fiore Volante 

regolabile in altezza e profondità 
 
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 

 

http://www.mionoleggio.it/
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