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Proposta noleggio lungo termine auto 

Jeep Renegade 1.6 Mjt 120CV Limited 
 

 
 

Noleggio lungo termine Jeep Renegade 1.6 Mjt 120CV Limited 

Jeep Renegade 1.6 Mjt 120CV 

Limited  

349 € / mese  

48 mesi / 60.000 Km totali  

anticipo  €  

iva esclusa  

 

Con vernice metallizzata e 

cristalli oscurati 

 

Pronta consegna 

Scadenza offerta 15/06/2018 

 

ULTIME 2 DISPONIBILI 

 

 

CONFERMA L'OFFERTA 

 

 

 
Noleggio lungo termine Jeep Renegade 1.6 Mjt 120CV Limited. Noleggiando con 
mionoleggio.it la Jeep Renegade, scopri un suv compatto  e adatto anche alla città. Concede 
un abitacolo realizzato con amabile cura e davvero spazioso in rapporto alle dimensioni 
esterne. Molto capiente è il bagagliaio che ha una capacità di 351/1297 litri.  E’ un piacere 
guidare la Jeep Renegade  e il comfort di buon livello la fa essere un vero fuoristrada. 
Comodamente accessibile grazie all’ampio angolo d’apertura delle porte, l’abitacolo è 
davvero arioso; sui sedili posteriori è un piacere viaggiare in tre. Dall’alto si controlla 
perfettamente la strada, ed è veramente facile trovare il giusto rapporto fra poltrona e 
volante. L’Esp fa viaggiare sicuri su tutti i tipi di asfalto.. 
 

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 altoparlanti. Antenna integrata Apple Car-Play e Android Auto Climatizzatore automatico bi-

zona Cruise control Cruise control Impianto audio con 6 altoparlani Limitatore di velocità 

Porta USB per la seconda fila Sensori di parcheggio Servosterzo elettrico Dualdrive TM 

Sistema vivavoce Bluetooth con comandi al volante Alzacristalli elettrici anteriori Barre al 

tetto grigio chiaro satinato Cellophanatura parziale Correttore assetto fari Display per il 

monitoraggio della pressione pneumatici Fendinebbia anteriori Griglia anteriore grigio chiaro 

satinato Kit riparazione pneumatici Luci freno posteriori adattive Mancorrenti al tetto color 

argento satinato Protezione cerchi Retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente 

Specchietti retrovisori esterni grigio chiaro satinato Specchietti retrovisori esterni in tinta 

carrozzeria Specchietti retrovisori esterni regolabili elettronicamente e con comando 

sbrinamento Targhetta assistenza "I am Jeep" Tergilunotto Terminale di scarico cromato Tetto 

in tinta carrozzeria TPMS (monitoraggio pressione pneumatici) con indicazione della pressione 

per singola ruota Vetri elettrici posteriori Bracciolo del sedile anteriore con scomparto interno 

Consolle centrale con presa da 12V Illuminazione abitacolo a LED Indicatore temperatura 

esterna Libretto uso e manutenzione Presa ausiliare da 12V nel bagagliaio Quadro strumenti 

con display multifunzionale a colori da 7" Rivestimenti in tessuto Sedile guida regolabile in 

altezza Sedile guida regolabile in sei direzioni/passeggero 4 direzioni Sedili posteriori 

Dettagli  

Jeep Renegade 1.6 Mjt 120CV Limited  

Segmento:  Suv 

Alimentazione: diesel 

Emissioni Co2: 115 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mionoleggio.it/
http://www.mionoleggio.it/
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https://twitter.com/Mionoleggio
https://plus.google.com/b/104815454180671646116/+MionoleggioIt/about?hl=it


mionoleggio.it  noleggio lungo termine  
l’auto che vuoi  al prezzo che vuoi 

 
 

 

  Specifiche tecniche e dettagli per auto in noleggio lungo termine  2/3 
   www.mionoleggio.it informazioni, proposte e consigli per un noleggio lungo termine a portata di click 

 

reclinabili 60/40 Tappetini anteriori Tasca posteriore Volante in pelle Volante regolabile in 

altezza e profondità 3° poggiatesta posteriore centrale regolabile ABS Adaptive Cruise control 

Advanced Brake Assist Airbag laterali a tendina anteriori e posteriori Airbag laterali anteriori 

Appoggiatesta posteriori Chiave con transponder Chiusura elettrica centralizzata Cinture di 

sicurezza a triplo ancoraggio, anteriori regolabili in altezza Electronic roll mitigation 

Immobilizzatore Lane departure warning plus Pretensionatore cinture Sistema di fissaggio 

ISOFIX per i seggiolini dei bambini TCS (controllo elettronico trazione) Adeguamenti 

commerciali Cambio manuale a 6 marce Filtro anti particolato Freno di stazionamento 

elettronico Stop&Start Airbags frontali Next Generation Controllo elettronico di stabilità 

(ESC) e Hill Start Assist Cornice fari posteriori cromata e doppio terminale di scarico Digital 

Audio Broadcasting (DAB) Parksense FT/RR Park Assist Radio Uconnect con touchscreen da 

7", USB, Bluetooth, comandi al volante Safety Pack 

  
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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