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Proposta noleggio lungo termine auto 

Ford C-Max 1.5 TDCi 95 CV S&S Plus 
 

 

 
 

Noleggio lungo termine Ford C-Max 1.5 TDCi 95 CV S&S Plus 

Ford C-Max 1.5 TDCi 95 CV S&S 

Plus  

259 € / mese  

48 mesi / 50.000 Km totali  

anticipo 2000 €  

iva esclusa  
 

Pronta consegna 

 

Scadenza offerta 30/07/2018 

 
 

 

 

CONFERMA L'OFFERTA 

 

 

 

Noleggio lungo termine Ford C-Max 1.5 TDCi 95 CV S&S Plus. La Ford C-Max è la 
Monovolume per eccellenza. La famiglia ne può assaporare l’eleganza e la sportività 
viaggiando tranquillamente sia in città che in autostrada. Ha un potente turbodiesel abbinato 
a un valido cambio a doppia frizione. L’abitacolo è molto spazioso,  grintosa nella linea e nel 
comportamento stradale: infatti ha uno sterzo preciso per una guida sicura. Noleggiarla 
conviene, sia per il prezzo basso che per le ottime prestazioni. Per chi è grintoso, ha una linea 
elaborata, con il profilo a cuneo, i passaruota sporgenti e profonde nervature che percorrono 
le fiancate per questo è diventata ancora più sportiva. Detiene il primato di stabilità, 
aderenza, maneggevolezza e precisione nello sterzo. Tutto ciò rende la guida gratificante nei 
percorsi ricchi di curve. L’abitacolo è ampio e ricco di portaoggetti. Chi desidera maggior 
praticità e ampiezza, può noleggiare con mionoleggio la versione a sette posti, che è un po’ 
più lunga (452 cm contro 438) e ha le portiere posteriori scorrevoli. La gamma è arricchita da 
tanti colori a disposizione per la tua C.Max a noleggio. Ha le dimensioni di una berlina 
compatta, e la posizione di guida leggermente rialzata, per questo nel traffico ci si muove 
senza troppo impegno. L’interno è realizzata con cura e trasmette una sensazione di elevata 
qualità. Esteticamente riuscito anche il cruscotto. E’ un monovolume  di concezione 
moderna, perché offre molti dispositivi “tecnologici” che aumentano comfort e sicurezza. 
 

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 manuale Computer di bordo Cruise control con limitatore di velocità - ASLD 

Ecomode (modalità di guida eco-sostenibile) EPAS - servo sterzo elettrico progressivo Hill 

Start Assist (Assistenza alla partenza in salita) Radio CD/MP3 con schermo 3.5" USB 6 altop. 

comandi radio al volante Active Grille Shutter (Chiusura automatica griglia del radiatore) 

Alzacristalli elettrici anteriori con sistema di apertura/chiusura ad impulso singolo Cerchi in 

acciaio 16" Correttore assetto fari Kit riparazione pneumatici Lavatergifari Maniglie esterne e 

calotta retrovisori in tinta Paraurti anteriori e posteriori in tinta Retrovisori elettrici in tinta 

carrozzeria e indicatori di direzione integrati Tergilunotto Tyre Pressure Monitoring System 

Dettagli  

Ford C-Max 1.5 TDCi 95 CV S&S Plus  

Segmento:  Monovolume 

Alimentazione: diesel 

Emissioni Co2: 125 
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(TPMS) - (Sistema monitoraggio pressione pneumatici) Vernice standard Consolle centrale - 

con 2 portabicchieri, presa 12V,USB Indicatore temperatura esterna Rivestimenti dei sedili in 

tessuto Sedile conducente con supporto lombare Sedile guida con regolazione manuale in 

altezza e profondità Sedili posteriori abbattibili 60/40 Volante e pomello cambio in pelle 

Volante regolabile ABS (Sistema antibloccaggio in frenata) Airbag a tendina anteriori e 

posteriori Airbag guida Airbag laterali Airbag laterali lato guida e passeggero attivi Airbag 

passeggero Appoggiatesta posteriori Attacchi ISOFIX Chiave con transponder Chiusura centr. 

con comando a distanza Easy Fuel (Sistema di rifornimento senza tappo) EBA (Assistenza alla 

frenata di emergenza luci di emergenza aut.) ESC (Controllo elettronico della stabilità) 

Immobilizzatore My Key (chiave personalizzabile) Piantone dello sterzo collassabile 

Poggiatesta posteriore centrale (terzo) Pretensionatore cinture Seconda chiave con 

telecomando Torque Vectoring Control - TVC (controllo della trazione in curva) Cambio 

manuale a 6 marce Filtro anti particolato Sospensioni posteriori Multilink con Control Blade 

Start & Stop    
 

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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