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Proposta noleggio lungo termine auto 

Fiat 500 1.2 Lounge 
 

 
 

Noleggio lungo termine Fiat 500 1.2 Lounge 

Fiat 500 1.2 Lounge 

249 € / mese  

48 mesi / 60.000 Km totali  

anticipo  €  

iva esclusa  
 

Pronta consegna 

Scadenza offerta 15/06/2017 

 
Completa di vernice pastello e ruotino di 

scorta 

 

 

CONFERMA L'OFFERTA 

 

 

 

Noleggio Fiat 500 1.2 Lounge. La nuova Fiat 500 è la citycar più noleggiata in Italia.  Gli 
interni rétro e gli elementi moderni la rendono adatta a tutte le età. Infatti i rivestimenti 
sfiziosi hanno un  aspetto unico e intramontabile. L’ideale per quattro persone che girano in 
città. La Fiat 500 ha un moderno impianto multimediale con schermo di 5" al centro della 
plancia che può essere integrato di radio digitale, e di navigatore e "app" dedicate.  Nella 
guida l'auto è spontanea grazie al cambio e allo sterzo che sono leggeri da azionare. I 
rivestimenti sono gradevoli al tatto e la cura nei dettagli trasmettono una elevata 
sensazione di qualità.   
 

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 

Paraurti in tinta carrozzeria Specchi esterni elettrici verniciati color vettura Tergilunotto Tetto 

in vetro fisso TPMS indiretto con segnalazione selettiva dello pneumatico (Sensore pressione 

pneumatici) Interni standard Lum Cartaceo Italiano Maniglia appiglio lato passeggero Sedile 

passeggero con memoria meccanica della posizione Targhetta assistenza "Ciao Fiat" Volante 

in pelle 8 tasti con comandi radio Volante regolabile in altezza Airbag ginocchia lato guida 

Airbag guidatore dual stage Airbag laterali Airbag passeggero dual stage con disattivazione 

Bag Chiave con transponder Chiusura Centralizzata Immobilizzatore Poggiatesta posteriori 

regolabili in altezza Pretensionatore cinture Speed limiter Tappo combustibile con chiave 

Telecomando apertura/chiusura porte Windows bag Alternatore specifico Cambio manuale a 5 

marce Omologazione Euro 6 Sistema "Start&Stop" ABS + EBD ESC (Controllo Elettronico 

Della Stabilità) Uconnect 5" Radio Live touchscreen Bluetooth/USB/Aux In  

 

 

 

 

 

 

 

Dettagli  

Fiat 500 1.2 Lounge  

Segmento:  Citycar 

Alimentazione: benzina 

Emissioni Co2: 115 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mionoleggio.it/
http://www.mionoleggio.it/
https://www.mionoleggio.it/auto/47/fiat-500-1-2-lounge#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/

