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Proposta noleggio lungo termine auto 

Ford Kuga 1.5 TDCI 120 CV S&S 2WD Business 
 

 

 

Noleggio lungo termine Ford Kuga 1.5 TDCI 120 CV S&S 2WD Business 

Ford Kuga 1.5 TDCI 120 CV S&S 

2WD Business  

275 € / mese  

40 mesi / 40.000 Km totali  

anticipo 2500 €  

iva esclusa  
 

Pronta consegna 

Scadenza offerta 30/07/2018 

 
 

 

 

CONFERMA L'OFFERTA 

 

 

 

Noleggio lungo termine Ford Kuga 1.5 TDCI 120 CV S&S 2WD Business 

La Ford Kuga è il suv che non passa inosservato grazie al frontale aggressivo e l’ampia presa 

d’aria. E’ Lunga quasi 4 metri e mezzo ma è molto agevole nelle manovre, mette insieme la 

praticità di una citycar, gli elementi tipici delle fuoristrada e le forme aerodinamiche delle 

vetture sportive. Noleggiala con mionoleggio.it, potrai scegliere tra diverse versioni e diversi 

colori! Il motore è vigoroso e silenzioso, molto potente quanto serve per offrire una buona 

guida su tutti i tipi di percorsi, per questo ha di serie il filtro antiparticolato ed un eccellente 

cambio manuale a sei marce. L’interno è ben organizzato con eccellenti materiali. Comodi e 

sicuri i sedili anteriori che “trattengono” bene in curva. Il divano posteriore è ampio e il 

bagagliaio è ben ampio e ben sfruttabile perchè ha un “doppio fondo” suddiviso in utili 

scomparti. La Kuga, alla sinistra del volante ha una comoda leva con cui variare il grado di 

“assistenza” del servosterzo elettroidraulico: la scelta è tra standard, comfort e sport.  Il 

rivestimento dei sedili in pelle e tessuto è gradevole alla vista e al tatto, morbido anche per i 

lunghi viaggi.   L’apertura del vano ha una forma squadrata che rende facile caricare anche 

oggetti ingombranti. Abbassando lo schienale del divano, il fondo risulta piatto e piuttosto 

lungo. Il baule è ben sfruttabile e in grado di accogliere le valigie di quattro adulti per una 

vacanza. 

 

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 

Climatizzatore automatico bi zona Computer di bordo Cruise control con limitatore di velocità 

Ecomode (modalità di guida eco-sostenibile) Electric Power-Assisted Steering - EPAS 

(servosterzo elettrico) Hill Start Assist (Assistenza alla partenza in salita) Schermo quadro 

strumenti da 4,2" Sensori di parcheggio posteriori Barre longitudinali al tetto in argento Cerchi 

in lega 17" Doppio terminale di scarico Fari alogeni con luci diurne Led Fari fendinebbia 

Follow me home (luci a spegnimento ritardato) Griglia anteriore con inserti argento Kit 

riparazione pneumatici Retrovisori elettrici/riscaldabili in tinta carrozzeria e con indicatori di 

direzione integrati Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente Tyre Pressure Monitoring 

System (monitoraggio pressione pneumatici) Vernice solida Consolle centrale premium con 

Dettagli  

Ford Kuga 1.5 TDCI 120 CV S&S 

2WD Business 

Segmento:  Suv 

Alimentazione: diesel 

Emissioni Co2: 115 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mionoleggio.it/
http://www.mionoleggio.it/
https://www.mionoleggio.it/auto/60/ford-kuga-1-5-tdci-120-cv-ses-2wd-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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bracciolo e freno di stazionamento elettrico Interni standard Pomello del cambio rivestito in 

pelle Power Start (pulsante di accensione) Schienale sedile posteriore frazionabile reclinabile 

60/40 Sedile guida con regolazione manuale a 6 vie Sedile passeggero con regolazione 

manuale a 4 vie Sedili anteriori sportivi Tappetini anteriori Tendina copribagagli Volante in 

pelle Anti-lock Bracking System - ABS (frenata antibloccaggio) Attacchi ISOFIX su entrambi 

sedili posteriori Chiusura centr. con comando a distanza Cinture di sicurezza anteriori inerziali 

con pretensionatori regolabili in altezza Cinture di sicurezza post. inerziali a tre ancoraggi Easy 

Fuel (Sistema di rifornimento senza tappo) Electronic BrakeForce Distribution - EBD 

(ripartitore elettronico di frenata ) Electronic Stability Control (ESC) - controllo elettronico 

della stabilità Emergency Brake Assistant - EBA (assistenza alla frenata d'emergenza) My Key 

Piantone dello sterzo collassabile Roll Stability Control Segnalazione frenata di emergenza 

Torque Vectoring Control - TVC (controllo della trazione in curva) Traction control system - 

TSC (sistema controllo della trazione) Cambio manuale a 6 marce 7 airbag Alzacristalli 

elettrici anteriori e posteriori SYNC 3 con Touch Navigation System  

 

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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