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Proposta noleggio lungo termine auto 

Nissan Qashqai 1.5 dCi Business 
 

 

 Noleggio lungo termine Nissan Qashqai 1.5 dCi Business 

Nissan Qashqai 1.5 dCi Business  

309 € / mese  

48 mesi / 40.000 Km totali  

anticipo 3000 €  

iva esclusa  
 

con NAVIGATORE 

SATELLITARE e CLIMA 

AUTOMATICO 

 

Pronta consegna 

Scadenza offerta 30/07/2018 
 

 

 

CONFERMA L'OFFERTA 

 

 

 

Noleggio lungo termine Nissan Qashqai 1.5 dCi Business. Il suv Nissan Qashqai è il Crossover  
più venduto nel mondo. Ha linee molto tondeggianti, cofano piatto e fiancate ben modellate. 
E’ lunga come una normale auto ma molto, molto capiente. L’auto adatta alla famiglia, 
capiente e confortevole. Il motore risponde con prontezza ai comandi.  Nei percorsi tortuosi 
la Nissan Qashqai se la cava bene., lo sterzo non è un campione di precisione  anche in 
autostrada. La Nissan Qashqai offre un notevole comfort a tutti i passeggeri. 
 

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 

Antenna Shark Climatizzatore automatico bi-zona Cruise control e limitatore di velocità con 

comandi al volante Display a colori da 5" integrato nel quadro strumenti Intelligent Ride 

Control (Sistema di Controllo Telaio) Intelligent Trace Control (Sistema di controllo attivo 

della traiettoria) Retrocamera Servosterzo Sistema automatico di assistenza alla partenza in 

salita (non con X-tronic) Calotte specchietti retrovisori esterni in tinta Cerchi in lega da 17" 

Correttore assetto fari Fari automatici intelligenti Fendinebbia anteriori Indicatori di direzione 

integrati negli specchi retrovisori esterni Kit gonfiaggio ruote IMS Luci diurne a LED Luci 

posteriori a LED 3D Maniglie esterne in tinta carrozzeria Paraurti anteriori e posteriori in tinta 

Profilo superficie laterale vetrata cromato Sensore crepuscolare Sensore pioggia Sistema di 

monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS) Specchietti regolabili elettricamente e 

riscaldabili Specchietti ripiegabili elettricamente Tergilunotto Vernice Standard Vetri 

posteriori oscurati (privacy) Alette parasole con specchietto di cortesia (guida e passegg.) 

Bagagliaio con doppio fondo modulare Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti (6.1 

litri) porta USB e presa 12V Bracciolo centrale posteriore con portabicchieri Computer di 

bordo Consolle centrale con doppio portabicchieri Illuminazione abitacolo diffusa Indicatore 

temperatura esterna Schienale 2a fila frazionato 60/40, ribaltabile Sedile guida regolabile in 

altezza Sedile passeggero anteriore regolabile in altezza Sedili in tessuto Supporto lombare 

guidatore Supporto lombare passeggero anteriore Vano portaoggetti illuminato Volante e 

pomello cambio in pelle Volante regolabile in altezza e profondità ABS + EBD Appoggiatesta 

posteriori Attacchi ISOFIX (x2) sedili posteriori Chiusura centralizzata con sblocco selettivo 

Chiusura di sicurezza per bambini (portiere posteriori) Cinture di sicurezza anteriori con 

pretensionatore Controllo elettr. della trazione (TCS) Immobilizer (antifurto Nissan Anti Theft 

Dettagli  

Nissan Qashqai 1.5 dCi Business  

Segmento:  Crossover 

Alimentazione: diesel 

Emissioni Co2: 99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mionoleggio.it/
http://www.mionoleggio.it/
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System) Spie di avvertimento cinture di sicurezza non allacciate (ant. & post.) Telecomando 

apertura/chiusura porte e finestrini VDC (Vehicle Dynamics Control) - Controllo elettronico 

della stabilità Cambio manuale a 6 marce Filtro anti-particolato Freno di stazionamento 

elettrico Sistema Start&Stop 6 Airbag Nissan Connect navigatore satellitare con schermo 

touch screen da 7'' Radio DAB a 1 CD con lettore MP3, Bluetooth, USB, comandi al volante e 

6 altoparlanti Vetri elettrici (con pulsanti di comando one-touch illuminati al guidatore) 

 
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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