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Proposta noleggio lungo termine auto

Hyundai Kona 1.6 CRDI 115 CV Xpossible
Hyundai Kona
1.6 CRDI 115 CV Xpossible

299 € / mese
24 mesi / 30.000 Km totali
anticipo 3300 €
iva esclusa

Pronta consegna
Scadenza offerta 31/05/2017
Puoi averla senza anticipo
48mesi 60.000km totali
365€ al mese
nuova serie 2017
CONFERMA L'OFFERTA

Noleggio lungo termine Hyundai Kona 1.6 CRDI 115 CV Xpossible
Dettagli Hyundai Kona
Noleggio a lungo termine Hyundai Kona, la scelta perfetta. La Hyundai Kona è un piccolo crossover/suv
dalla forte personalità e dallo stile moderno. Il gioco delle luci su più livelli e le forme muscolose rendono
la Hyundai Kona adatta a viaggiare in città, in montagna e al mare. L'auto è poco più lunga di un'utilitaria,
ideale per parcheggi facili, mentre l'interno è spazioso e comodo per i passeggeri. L'abitacolo dal nuovo
look, è molto dettagliato e colorato con dettagli rossi, arancione o verde lime. Molto comoda la posizione
di guida e guidare con i comandi al volante è un gioco da ragazzi. Non manca l’elevata tecnologia, infatti
l'head-up display sopra il cruscotto permette di consultare le informazioni più importanti (come la velocità)
senza distogliere lo sguardo dalla strada. Per questo è una delle macchine più sicure da noleggiare a lungo
termine su mionoleggio.it. Molto apprezzabile anche la capienza del baule. Ha un ampio ventaglio di
motori, a trazione anteriore o integrale, davvero potente il motore 1.6 a benzina da 177 CV. La Hyundai
Kona ha una buona maneggevolezza. La Hyundai Kona ha una personalità spiccata e di serie o a
pagamento sono offerti sistemi come la frenata automatica d'emergenza. Per gli amanti della montagna c’è
una buona notizia… nelle curve veloci, la nuova Hyundai Kona è davvero "incollata" alla strada. Cosa
aspetti a noleggiarla a lungo termine? Contattaci su mionoleggio.it.

Segmento: Suv
Alimentazione: diesel
Emissioni Co2: 126

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
6 Airbag ( anteriori , laterali, a tendina) Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori con funzione safety
Antifurto con radiocomando a distanza e immobilizer Appoggiatesta posteriori Attacchi ISOFIX Barre
portatutto longitudinali Bluetooth Bracciolo anteriore con vano portaggetti Cambio manuale a 6 marce
Caricatore wireless per smartphone Cerchi in lega leggera da 18" con pneumatici 235/45 R18 Chiave con
transponder Chiusura centralizzata Climatizzatore automatico Cluster Supervision da 3.5" LCD
monocromatico Comandi audio al volante Computer di bordo Correttore assetto fari Cruise control
Fendinebbia anteriori Filtro anti particolato Griglia frontale con finitura cromata Indicatori di direzione a
LED integrati negli specchietti Inserti colorati (inserti plancia, cuciture sedili e volante) Kit gonfiaggio
pneumatici Luci diurne e di posizione a LED Maniglie esterne e specchietti retrovisori in tinta carrozzeria
Maniglie interne cromate Modanature laterali e finiture delle portiere in colore grigio Multimedia System
Passaruota e fascia paracolpi laterale di colore grigio scuro con inserti silver Poggiatesta anteriori
regolabili in altezza Prese ausiliarie 12V (plancia) Pretensionatore cinture Pulsante di avviamento "Start
Button" con Smart Key Rete fermabagagli Rivestimenti bracciolo portiere in pelle Rivestimenti plancia in
materiale soft-touch Rivestimenti portiere in pelle Sedile guidatore con supporto lombare elettrico Sedile
guidatore regolabile in altezza Sedile posteriore abbattibile con modulo 60/40 Sedili rivestiti in misto
tessuto/pelle Sensore crepuscolare Sensore pioggia Sensori di parcheggio posteriori Servosterzo elettrico
Sistema di assistenza alla partenza in salita (H.A.C.) Sistema di controllo della stabilità (E.S.P.) Sistema di
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controllo della velocità in discesa (D.B.C.) Sistema di frenata anti bloccaggio (A.B.S.) Sistema di
mantenimento della corsia (L.K.A.) Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (T.P.M.S.) Sistema di
rilevamento della stanchezza del conducente (D.A.W.) Sistema ISG "idle Stop&Go System" Specchietti
retrovisori regolabili e riscaldabili elettricamente Specchietto retrovisore elettrocromatico Spoiler
posteriore Tergilunotto Vano portaocchiali centrale Vetri posteriori oscurati Volante e pomello cambio
rivestiti in pelle Volante regolabile in altezza

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
o
o
o

o

Ultima dichiarazione dei redditi o ultimo Cud
Ultime 2 buste paga
Documento d'identità e tesserino codice fiscale firmatario del contratto.
Coordinate IBAN
Ultima fattura utenza energia o telefono

Specifiche tecniche e dettagli per auto in noleggio lungo termine
www.mionoleggio.it informazioni, proposte e consigli per un noleggio lungo termine a portata di click

3/3

