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Proposta noleggio lungo termine auto 

Jeep Cherokee 2.0 Mjt 140cv Longitude 
 

 
 

Noleggio lungo termine Jeep Cherokee 2.0 Mjt 140cv Longitude 

Jeep Cherokee 2.0 Mjt 140cv 

Longitude  

540 € / mese  

48 mesi / 60.000 Km totali  

anticipo  €  

iva esclusa  
 

Pronta consegna 

Scadenza offerta 15/06/2018 

 

ULTIME 4 DISPONIBILI 

 

 

CONFERMA L'OFFERTA 

 

 

 

Noleggio lungo termine Jeep Cherokee 2.0 Mjt 140cv Longitude. La Jeep Cherokee è una suv 
che si distingue grazie alla linea personale e grintosa.  Su asfalto la Cherokee è fin troppo 
agile e realmente comoda. Il Suv Cherokee è curato nelle finiture e ricco di novità fra cui il 
grande schermo di 8,4” dal quale si gestiscono la radio, il telefono e addirittura il navigatore, 
tutto a portata di mano. Cosa aspetti, noleggia con mionoleggio.it la Jeep Cherokee. 
L’abitacolo è ampio sia nella zona anteriore che nella zona posteriore e la capacità del baule 
varia da 412 ai 500 litri. Questo suv è essenzialmente full optional. Ha una notevole 
personalità, pur restando inconfondibilmente una Jeep. 
 

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 

Computer di bordo Cruise control con limitatore di velocità Cruscotto con display LCD da 3,5'' 

Hill Start Assist (Sistema di ausilio partenza in salita) Quadro strumenti multifunzione con 

display da 3,5 " monocromatico LCD Servosterzo Badge Jeep anteriore e posteriore cromato 

Barre portatutto cromate Cerchi in lega da 17" e pneu. 225/60 Cornice griglia anteriore 

cromata Correttore assetto fari Fendinebbia con funzione cornering Gruppi ottici posteriori a 

led Luci diurne a LED Luci posteriori a LED Maniglie portiere in tinta carrozzeria 

Monitoraggio pressione pneumatici Proiettori anteriori alogeni Retrovisori in tinta carrozzeria 

con indicatori di direzione e luci di cortesia Retrovisori termici reg. elettricamente Tergilunotto 

Terminale di scarico cromato Tire Service Kit Vetri elettrici anteriori Bracciolo posteriore con 

portabicchieri Illuminazione abitacolo a LED Indicatore temperatura esterna Kit fumatori 

Pomello del cambio in pelle cromato-satinato Portabicchieri anteriori illuminati Sedile guida 

regolabile in altezza Sedili anteriori reg. elettricamente Sedili in tessuto Sedili posteriori 

scorrevoli frazionabili 60/40 e regolabili in inclinazione Vano sotto sedile passeggero Volante 

con comandi integrati Volante in pelle Volante regolabile ABS Airbag laterali a tendina 

Airbag laterali anteriori Airbag multistadio lato guida Airbag multistadio lato passeggero 

Airbag per le ginocchia lato guida Antifurto immobilizer "Sentry Key" Appoggiatesta 

posteriori Chiave con transponder Chiusura centralizzata Controllo oscillazione rimorchio 

ERM (Sistema antiribaltamento elettronico) ESC (controllo elettronico stabilità) Freni a disco 

Dettagli  

Jeep Cherokee 2.0 Mjt 140cv 

Longitude  

Segmento:  Suv 

Alimentazione: diesel 

Emissioni Co2:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mionoleggio.it/
http://www.mionoleggio.it/
https://www.mionoleggio.it/auto/50/jeep-cherokee-2-0-mjt-140cv-longitude#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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maggiorati Poggiatesta anteriori attivi Portellone posteriore ad apertura e chiusura elettrica 

Pretensionatore cinture Sistema di fissaggio ISOFIX per i seggiolini dei bambini TCS 

(controllo elettronico trazione) Adeguamento MY 2017 Cambio manuale a 6 marce Filtro anti 

particolato Freno di stazionamento elettronico Model Year 2017 Sistema STOP & START 

Climatizzatore automatico bi-zona con sensore di umidità Comfort group Navigatore satellitare 

Uconnect® touch screen a colori da 8,4" e mappe in 3D Sensori di parcheggio posteriori 

Parksense Sistema infotelematico Uconnect® Sound Teck Groupj  
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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