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Proposta noleggio lungo termine auto 

PORSCHE 911 Carrera Coupé 
 

 Noleggio lungo termine PORSCHE 911 Carrera Coupé 

PORSCHE 911 Carrera Coupé  

1379 € / mese  

60 mesi / 35.000 Km totali  

anticipo 10000 €  

iva esclusa  
 

Pronta consegna 
 

 

 

CONFERMA L'OFFERTA 

 

 

 

Noleggio lungo termine PORSCHE 911 Carrera Coupé. La Porsche sportiva per eccellenza 

è la 911, la vera icona della casa tedesca. Coupé a due porte tutta sportiva, che pur avendo 

moderne tecnologie mantiene l’esclusiva impostazione del modello originario (nato addirittura 

nel 1964). La linea risulta essere  fluida, di lato sobria e aerodinamica, con il tocco magico dei 

fari di forma ellittica. Nell’imponente abitacolo spiccano l’ampio cruscotto con cinque 

quadranti circolari e il contagiri al centro. La fanno da padrona le due poltrone sportive e 

correttamente sagomate, oltre che ampiamente regolabili. La Porsche 911 è sportiva, veloce, 

precisa e maneggevole. Con i nuovi motori turbo, anche le Carrera "base" offrono 

accelerazioni  da brividi. 

 

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 a 2 zone Filtro antiparticolato/antipolline incl. filtro ai carboni attivi 

Sound Package Plus con 8 altop.(150 Watt) con amplificatore integrato Alzacristalli elettrici 

con funzione tipp e dispositivo di abbassamento ridotto Cerchi da 19" Carrera 8½J(11½J) 

pneu. 235(295)/40(35) ZR19 Colori di serie dell'esterno ( bianco, giallo racing, rosso, nero) 

Fendinebbia Luci posteriori tridimens. a LED con luci stop a 4 punti integrate e fascia di 

raccordo luminosa 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 Predisposizione per il montaggio di un sistema di trasporto sul tetto Prese d'aria 

laterali anteriori con alette di ventilazione attive ed airblades Scritta «PORSCHE» e 

denominazione modello sul rivestimento posteriore, cromata lucida Sigillante di riparazione 

pneumatici con compressore elettrico Sistema di accensione automatica fari incl. funzione 

automatica "Coming Home" Sistema di controllo pressione pneumatici (RDK) Specchi 

retrovisori est. risc. e reg. elettricamente sulle porte, asferico lato guidatore Spoiler posteriore 

automatico Tergicristalli anteriori con spazzole Aerotwin e ugelli lavacristalli Vetri atermici in 

tonalità verde. 2 portabevande (integrati dietro la modanatura centrale del cruscotto lato 

passeggero) Cielo e rivestimento montante posteriore in Alcantara Corona del volante, leva del 

cambio e inserti della maniglia porta rivestiti in pelle liscia Fascia centrale dei sedili ant. fasce 

laterali ant. e poggiatesta rivestiti in pelle stampata Fondoscala strumenti incl. contagiri in 

colore nero Indicatori digitali di velocità, marcia inserita, chilometraggio totale e parziale 

Dettagli  

PORSCHE 911 Carrera Coupé 

Segmento:  Sportiva 

Alimentazione: diesel 

Emissioni Co2: 190 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mionoleggio.it/
http://www.mionoleggio.it/
https://www.mionoleggio.it/auto/67/porsche-911-carrera-coupe#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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Listelli sottoporta con scritta modello Parte ascend. del tunnel centr. con un vano portaog. 

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

Quadrante contagiri in colore nero Rivestimento in pelle stampata nel colore degli 

interni(fascia,fianchi e poggiatesta dei sedili ant) Sedile guida regolabile in altezza Sedili 

posteriori reclinabili separatamente Sedili sportivi con reg. elettrica di schienale e altezza e reg. 

longitudinale meccanica Strumentazione con contagiri centrale e schermo a colori da 4,6" ad 

alta risoluzione Tasto sport Vano portaoggetti nelle porte Volante sportivo reg. man. in altezza 

e profondità Ancoraggi per sistema di fissaggio seggiolini ISOFIX e Top-Tether (nei mod. 

Coupé) sui sedili post. Chiave con transponder Porsche Active Suspension Management 

(PASM) incl. assetto ribassato di 10 mm Porsche Vehicle Tracking System Plus (PVTS Plus) 

Cambio manuale a 7 marce con frizione a due dischi e volano a doppia massa Costruzione 

leggera intelligente in composito di alluminio-acciaio Funzione automatica Start-Stop Trazione 

posteriore Vano bagagli anteriore Airbag fullsize per guidatore e passeggero Connect Plus Fari 

principali Bi-Xenon con luci diurne a LED a 4 punti integrate Luci di lettura Porsche 

Communication Management (PCM), incl. mod. di navigaz. Porsche Side Impact Protection 

System (POSIP) (911) 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/
http://www.mionoleggio.it/

