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Proposta noleggio lungo termine auto 

RENAULT CAPTUR 1.5 Dci 90cv Energy Business  
 

Noleggio lungo termine RENAULT CAPTUR 1.5 Dci 90cv Energy Business 

RENAULT CAPTUR 1.5 Dci 90cv 

Energy Business  

255 € / mese  

30 mesi / 35.000 Km totali  

anticipo 2500 €  

iva esclusa  
 

completa di navigatore satellitare 

 

Pronta consegna 

Scadenza offerta 31/05/2017 

 
 

 

 

CONFERMA L'OFFERTA 

 

 

 
Noleggio lungo termine RENAULT CAPTUR 1.5 Dci 90cv Energy Business. 

Completa di navigatore... La crossover Renault Captur piace a tutti per le sue 

dimensioni compatte, per l'elevato spazio offerto dall'abitacolo e per il buon comfort. 

Lo staff di Mionoleggio.it ti aiuterà a scegliere la versione più adatta alle tue 

esigenze. Renault Captur  ha interni dall’aspetto vivace, sedili con rivestimenti 

rimovibili e lavabili in lavatrice. Le finiture sono morbide al tatto per questo 

l’abitacolo è ancora più gradevole. Il nuovo sistema multimediale offre l’R-Link 

Evolution con lo schermo tattile di 7”, anche  compatibile con gli smartphone 

Android tramite l’app Android Auto. Il baule ha dimensioni adeguate per le  esigenze 

di una intera famiglia. Abbastanza alta da terra per affrontare qualche sterrato la 

Renault Captur  offre una guida piacevole : è agile, sicura e ha uno sterzo preciso 

infatti nelle curve non sembra di guidare una vettura con assetto rialzato. Le 

sospensioni assorbono bene le buche e  l’insonorizzazione è ben curata. Una vettura 

da noleggiare subito…    
 

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 

Abs, Air bag laterali anteriori, Air bag lato guida, Air bag passeggero, Antenna, Appoggiatesta 

posteriori, Cerchi in lega 16", Chiusura centralizzata, Climatizzatore manuale, Comandi al 

volante, Computer di bordo, Contagiri, Controllo trazione, Cristalli elettrici anteriori, Cristalli 

elettrici posteriori, Cruise control, Esp, Fendinebbia, Filtro antiparticolato, Navigatore 

satellitare, Retrovisori elettrici, Retrovisori riscaldati, Ruotino, Sedili in stoffa, Sensore 

retromarcia, Servosterzo. 

 

 
 
 
 

Dettagli  

RENAULT CAPTUR  

1.5 Dci 90cv Energy Business 

 

Segmento:  Crossover 

Alimentazione: diesel 

Emissioni Co2: 111 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mionoleggio.it/
http://www.mionoleggio.it/
https://www.mionoleggio.it/auto/46/renault-captur-1-5-dci-90cv-energy-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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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/
http://www.mionoleggio.it/

