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Proposta noleggio lungo termine auto 

Fiat Tipo 1.6 Mjt S&S 5p. Business 
 

 
 

Noleggio lungo termine Fiat Tipo 1.6 Mjt S&S 5p. Business 

Fiat Tipo 1.6 Mjt S&S 5p. Business  

325 € / mese  

48 mesi / 80.000 Km totali  

anticipo  €  

iva esclusa  
 

Pronta consegna 

Scadenza offerta 15/06/2018 

 

ULTIME 5 DISPONIBILI 

 

 

CONFERMA L'OFFERTA 

 

 

 

Noleggio lungo termine Fiat Tipo 1.6 Mjt S&S 5p. Business. La Fiat Tipo è l’auto adatta 

alla famiglia. Nella versione Business, completa di navigatore, ti accompagna anche nei 

viaggi di lavoro. La Fiat Tipo è la tradizionale berlina di medie dimensioni, con il bagagliaio 

ampio separato dall'abitacolo. I suoi punti di forza sono il rapporto dotazione/prezzo e 

l'abbondante spazio a disposizione per i passeggeri e per i bagagli. L'auto ha un 

comportamento sicuro e gradevole. Con un prezzo piccolo puoi noleggiare con mionoleggio.it 

una berlina grande…. 

 

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 

Car Play Android Auto Climatizzatore automatico Cruise Control Predisposizione Apple Car 

Play / Compatibilità per Android Auto Sensori di parcheggio posteriori Servizi Live Uconnect 

Servosterzo Alzacristalli elettrici anteriori Alzacristalli elettrici posteriori Cerchi in lega 16" 

Correttore assetto fari Dettagli cromati linea finestrini e calandra Fendinebbia Kit Fix&Go 

Luci diurne a LED Maniglie cromate Paraurti in tinta carrozzeria Specchi retrovisori esterni 

con comando elettrico e disappannamento Specchietti retrovisori in tinta carrozzeria 

Tergilunotto TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) Sistema di monitoraggio pressione 

pneumatici Appoggiabraccia sedile anteriore Comandi radio al volante (radio Touchscreen) 

Interni in tessuto Presa corrente 12V Presa di corrente posteriore Quadro strumenti digitale 

TFT Regolazione lombare sedile guida Sedile guida reg. in altezza Sedile posteriore sdoppiato 

Sensore temperatura esterna Tasche retroschienali Volante e pomello cambio in pelle Volante 

regolabile in altezza e profondità Airbag anteriori laterali Airbag guidatore Airbag laterali 

protezione testa Airbag passeggero Bloccaporte elettrico Chiave con transponder Full Brake 

Control Immobilizzatore Limitatore di velocità Pretensionatore cinture Telecomando 

apertura/chiusura porte Tre appoggiatesta posteriori Cambio manuale a 6 marce Filtro anti 

particolato Start&Stop ESC+Hill Holder+ABS Safety Plus Pack UCONNECT 7" HD Live 

Touchscreen Radio NAV tablet, Fm/Am, Mp3, Usb/Aux, Bluetooth   

 

Dettagli  

Fiat Tipo 1.6 Mjt S&S 5p. Business  

Segmento:  Berlina 

Alimentazione: diesel 

Emissioni Co2: 98 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mionoleggio.it/
http://www.mionoleggio.it/
https://www.mionoleggio.it/auto/55/fiat-tipo-1-6-mjt-ses-5p-business#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/
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