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Proposta noleggio lungo termine auto 

PORSCHE 718 Cayman 
 

 
 

Noleggio lungo termine PORSCHE 718 Cayman 

PORSCHE 718 Cayman  

750 € / mese  

60 mesi / 35.000 Km totali  

anticipo  8000€  

iva esclusa  
 

Pronta consegna 
 

 

 

CONFERMA L'OFFERTA 

 

 

 

Noleggio lungo termine PORSCHE 718 Cayman. Coupé con due comodissimi posti, ha 
meccaniche d’avanguardia, sospensioni eccezionali, lo sterzo diretto e i freni precisi. Il 
numero 718 richiama il modello Porsche che negli anni 50 e 60 con il suo quattro cilindri (in 
quel caso non era turbo) vinceva gare come Le Mans e la Targa Florio. Le prestazioni sono 
molto brillanti, infatti  agilità e potenza fanno di questa vettura la guida perfetta nelle curve. 
Per un utilizzo stradale è già perfetta la versione “base”. Solo Porsche sa costruire auto 
sportive con grandi abitacoli e grandi vani per i bagagli (150+162 litri), uno davanti e l’altro 
dietro. 
 

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 

Bluetooth Impianto di climatizzazione con filtro ai carboni attivi integrato Rete frangivento 

Servosterzo Sound Package Plus con 8 altop.(150 Watt) amplificatore integrato ed elaboratore 

segnale digitale Ventola con funz. di ricircolo e sbrinamento Alettone posteriore ad estrazione 

automatica Alzacristalli elettrici con funzione tipp e dispositivo di abbassamento ridotto 

Bulloni antifurto per ruote Cerchi da 18" Cayman Colori di serie dell'esterno ( bianco, giallo 

racing, rosso, nero) Fari adattativi Impianto di scarico a 2 vie con terminale centrale in acciaio 

legato Luci posteriori con tecnica a LED e luci stop a 4 punti integrate e luci di retromarcia 

Luci suppl. a LED nel frontale con luci di posizione, indicatori di direzione laterali Lunotto 

termico Pinze fisse monoblocco in alluminio anteriori e posteriori a 4 pistoncini Retrovisori 

elettrici Scritta «PORSCHE» e denominazione modello sul rivestimento posteriore, cromata 

lucida Sigillante pneumatici con compressore elettrico Sistema di accensione automatica fari 

incl. funzione automatica "Coming Home" Sistema di controllo pressione pneumatici (RDK) 

Specchio retrovisore esterno ripiegabile elettricamente sulle porte asferico lato guidatore 

Tergicristalli ant. con spazzole Aerotwin e ugelli lavacristalli Vetri atermici in tonalità verde 2 

portabevande (integrati dietro la modanatura centrale del cruscotto lato passeggero) Bracciolo 

sedili anteriori Cielo in tessuto Colori di serie degli interni: nero, grigio agata Corona del 

volante, leva del cambio e inserti della maniglia porta rivestiti in pelle liscia Equipaggiamento 

di serie 718 Boxster e 718 Cayman Fondoscala strumentazione incl. contagiri in colore nero 

Gancio appendiabiti sullo schienale dei sedili Indicatore temperatura esterna Listelli sottoporta 

con scritta modello Luci di lettura a LED vano bagagli, di orie. e del blocchetto di acc. zona 

piedi e vano portaoggetti Parte ascend. del tunnel centr. con un vano portaog. aperto e un vano 

Dettagli  

PORSCHE 718 Cayman  
 

Alimentazione: diesel 

Emissioni Co2: 168 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mionoleggio.it/
http://www.mionoleggio.it/
https://www.mionoleggio.it/auto/66/porsche-718-cayman#preventivo_noleggio
https://www.facebook.com/mionoleggio.it
https://twitter.com/Mionoleggio
https://plus.google.com/b/104815454180671646116/+MionoleggioIt/about?hl=it


mionoleggio.it  noleggio lungo termine  
l’auto che vuoi  al prezzo che vuoi 

 
 

 

  Specifiche tecniche e dettagli per auto in noleggio lungo termine  2/3 
   www.mionoleggio.it informazioni, proposte e consigli per un noleggio lungo termine a portata di click 

 

portaog. chiuso Presa di corrente (12V) nella zona piedi lato passeggero e nel vano 

portaoggetti del tunnel centrale Sedile guida regolabile in altezza Sedili in Alcantara/Similpelle 

Sedili sportivi, elettrici 2 vie Strumentazione con contagiri centrale e schermo a colori da 4,6" 

ad alta ris. Vani portaoggetti nelle porte Volante sportivo con diametro 375 mm reg. man. in 

alt. e prof. Avviso del cambio di corsia Chiave con transponder Impianto di allarme con 

antifurto volumetrico con sistema di controllo abitacolo tramite radar Porsche Vehicle 

Tracking System Plus (PVTS Plus) Cambio manuale a 6 marce con frizione a due dischi e 

volano a doppia massa Freno di stazionamento elettrico Indicatori digitali della velocità di 

marcia, della marcia inserita, del chil. totale e parziale Serbatoio carburante da 54 litri Vano 

bagagli anteriore e posteriore Airbag fullsize per guidatore e passeggero Fari principali Bi-

xenon con luci diurne a LED integrate Porsche Communication Management (PCM) Porsche 

Side Impact Protection System (POSIP) Porsche Stability Management (PSM) con ABS con 

funzioni frenanti supplementari Sistema di immobilizzazione vettura  

  
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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