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Proposta noleggio lungo termine auto 

Alfa Romeo Stelvio 2.2 T. diesel 210 CV AT8 Q4 Executive 
 

 
 
Noleggio lungo termine Alfa Romeo Stelvio 2.2 T. diesel 210 CV AT8 Q4 Executive 

Alfa Romeo Stelvio 2.2 T. diesel 

210 CV AT8 Q4 Executive  

469 € / mese  

48 mesi / 80.000 Km totali  

anticipo  €  

iva esclusa  
 

Pronta consegna 

Scadenza offerta 15/06/2018 

 

ULTIME 2 DISPONIBILI 

 

 

CONFERMA L'OFFERTA 

 

 

 

Noleggio lungo termine Alfa Romeo Stelvio 2.2 T. diesel 210 CV AT8 Q4 Executive. 

L'Alfa Romeo Stelvio è il suv dall’eleganza tutta italiana. L’assetto è molto rialzato e il 

pianale è nuovo e sviluppato appositamente, le sospensioni anteriori a quadrilatero e 

multibraccio al retrotreno, distribuzione dei pesi equamente ripartita fra i due assali per 

sfruttare al meglio l'aderenza delle gomme, ottenendo un comportamento equilibrato ed 

efficace. Quasi tutte le Stelvio hanno tutte la trazione integrale: nella guida normale la potenza 

arriva al retrotreno, ma in caso di slittamento delle gomme, in curva o nelle forti accelerazioni, 

fino al 50% dei cavalli possono essere inviati (tramite una frizione a comando 

elettromeccanico) all'avantreno. Il suv dell’Alfa Romeo, la Stelvio, si distingue per la guida 

brillante e maneggevole. Lo sterzo è diretto e preciso, e l'ottima tenuta di strada garantiscono 

un comportamento sicuro e appagante, macchina progettata e costruita da mani esperte e menti 

geniali. Il cambio è velocissimo e i motori sono molto reattivi e vigorosi. Tanta sportività e 

tanta praticità in un'unica auto da noleggiare: Alfa Romeo Stelvio.  L'abitacolo è ampio e 

ottimo per cinque, il divano posteriore è in tre parti reclinabili, il bagagliaio è molto capiente e 

facilmente accessibile grazie al portellone elettrico. Le finiture sono grandemente curate. 

Prontissimo eppure fluido, è un ottimo automatico, adatto a tutte le situazioni. 

Maneggevolezza e tenuta di strada sono da auto sportiva 

 

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 

Bocchetta climatizzazione sedili posteriori Climatizzatore automatico bizona Cruise control 

Hill Descent Control (HDC) Ingresso USB e Aux-in Sensori di parcheggio anteriori Sensori di 

parcheggio posteriori Sensori di parcheggio posteriori Servosterzo Sintonizzatore Radio DAB 

Telecamera posteriore con griglie dinamiche di ausilio al parcheggio Accensione automatica 

degli abbaglianti Accensione automatica fari anteriori con sensore crepuscolare Cerchi in lega 

da 18" lusso con pneumatici 235/60 Codice identificativo allestimento Business/Executive 

Correttore assetto fari Fari fendinebbia a LED Fari posteriori a LED Kit riparazione 

pneumatici Lavafari Luci di cortesia su maniglie esterne Parabrezza atermico infrarossi 

Retrovisori elettrici Sensore pioggia per tergicristallo Specchi retrovisori esterni elettrocromici 

Dettagli  

Alfa Romeo Stelvio 2.2 T. diesel 210 

CV AT8 Q4 Executive  

Segmento:  Suv 

Alimentazione: diesel 

Emissioni Co2: 127 
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Specchi retrovisori esterni ripiegabli elettricamente Tergilunotto TPMS (Sensore pressione 

pneumatici) Vernice pastello - Rosso Alfa Vetri elettrici anteriori Vetri elettrici posteriori Air 

Quality System Batticalcagno in alluminio Bracciolo sedili anteriori Cornici interne nere 

Indicatore temperatura esterna Light body cover (copertura di trasporto) Quadro strumenti con 

display TFT a colori da 7" Sedili anteriori con 6 regolazioni manuali Sedili Techno - 

Leather/Tessuto Specchio retrovisore interno elettrocromico Volante in pelle con comandi 

multifunzione e tasto di avviamento integrato Volante regolabile ABS AEB Autonomus 

Emergency Brake Airbag guida Airbag laterali Airbag passeggero Airbag per la testa Alfa 

DNA Drive Mode System Apertura/chiusura centralizzata con telecomando Blind Spot 

Monitoring con Rear cross path detection Chiave con transponder Controllo elettronico della 

stabilità Controllo elettronico della trazione Disattivazione airbag passeggero Forward 

Collision Warning Immobilizzatore Integrated Brake System (IBS) Keyless entry (porte 

anteriori) Lane departure warning Portellone posteriore ad apertura e chiusura elettrica 

Pretensionatore cinture Terzo poggiatesta posteriore Cambio automatico a 8 rapporti Doppio 

terminale di scarico cromato Filtro anti particolato Start&Stop Alfa Connect 3D NAV 8,8" 

Proiettori Anteriori Bi-Xenon da 35W con AFS     

 
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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