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Proposta noleggio lungo termine auto 

Fiat 500L 1.3 MJT 95 CV Pop Star  
 

 
 

Noleggio lungo termine Fiat 500L 1.3 MJT 95 CV Pop Star 

Fiat 500L 1.3 MJT 95 CV Pop Star  

299 € / mese  

48 mesi / 60.000 Km totali  

anticipo  €  

iva esclusa  
 

Pronta consegna 

Scadenza offerta 15/06/2018 

 

ULTIME 3 DISPONIBILI 
Completa di vernice pastello e 

ruotino di scorta 

 

 

CONFERMA L'OFFERTA 

 

 

 

Noleggio Fiat Fiat 500L 1.3 MJT 95 CV Pop Star. Autentico monovolume dalle giuste 
dimensioni, la Fiat 500L si differenzia per l’ottimo sfruttamento dello spazio. Molto grande 
anche nella zona posteriore, e il divano scorrevole longitudinalmente permette di aumentare 
l’agio per le gambe dei passeggeri oppure il volume del bagagliaio. Bilanciata la qualità delle 
finiture, energici e molto colorati i rivestimenti. Il cruscotto e l'impianto multimediale sono 
ancora più tecnologici, mentre il volante è completamente ridisegnato da mani esperte. La 
500L è molto scattante e adatta alla città, si rivela piacevole da guidare anche fra le curve, 
oltre che sempre sicura. Noleggia la nuova 500L con mionoleggio.it, ritirerai la vettura in 
pronta consegna. E’ molto spaziosa e dietro viaggiano comode anche tre persone. Con il 
servosterzo Dualdrive , il volante è leggerissimo in città. La plancia è stilisticamente ricercata 
e numerosi sono i portaoggetti che troverete, uno dei quali climatizzato. 
 

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 

Active color matrix display Climatizzatore manuale Cruise Control Servosterzo elettrico 

Dualdrive con funzione City Alzacristalli elettrici anteriori Coppe ruota 16" Correttore assetto 

fari DRL - Luci diurne Fix&Go Lunotto termico Sensore gonfiaggio pneumatici Specchi 

retrovisori esterni verniciati con comando elettrico e disappannamento Tergilunotto Vernice 

standard Interni standard Pomello cambio in pelle Presa corrente 12V Sedile guida regolabile 

in altezza Sedile passeggero abbattibile a tavolino Sedile posteriore 3 posti sdoppiato 40/60, 

scorrevole, reclinabile e abbattibile Fold&Tumble Volante regolabile in altezza e profondità 

Airbag laterali anteriori Airbag laterali protezione testa (windowbag) Attacchi Isofix a 3 punti 

per seggiolino bambini Chiave con transponder Chiusura centralizzata Immobilizzatore 

Pretensionatore cinture Telecomando apertura/chiusura porte Cambio manuale a 5 marce Filtro 

anti particolato Stop&Start Airbag frontali ESC Controllo elettronico stabilità con ASR/MSR, 

Hill Holder, ABS+EBD, ERM e DST Uconnect 5" Radio: touchscreen, Bluetooth Audio 

Streaming  

 

 

Dettagli  

Fiat 500L 1.3 MJT 95 CV Pop Star  

Segmento:  Crossover 

Alimentazione: diesel 

Emissioni Co2: 107 
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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 
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