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Proposta noleggio lungo termine auto 

PORSCHE MACAN 
 

  

Noleggio lungo termine PORSCHE MACAN 

PORSCHE MACAN  

709 € / mese  

48 mesi / 40.000 Km totali  

anticipo 9999 €  

iva esclusa  
 

Pronta consegna 
 

 

 

CONFERMA L'OFFERTA 

 

 

 

Noleggio lungo termine PORSCHE MACAN. La Porsche Macan è il Suv  dalla linea ancor più 
sportiva. Lo spazio disponibile è parecchio, il divano è sufficientemente comodo per due 
adulti; la Porsche Macan è “incollata” all’asfalto e non teme i fondi viscidi. Guida Precisa ed 
equilibrata, sul “misto” non fa rimpiangere le più compatte e leggere berline di potenza 
simile. Prestazioni elevatissime ed esaltanti. 
 

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 Climatizzatore automatico con reg. della temperatura separata Filtro antipolline ai 

carboni attivi. Funzione automatica Hold Funzione veleggiamento Interfaccia audio universale 

Porsche Car Connect incl. Porsche Vehicle Tracking System Plus (PVTS Plus) Servosterzo 

elettromeccanico Sistema integrato di antenne per audio, navigazione, telef. e TV Tempostat 

(Regolatore di velocità) 2 terminali di scarico doppi in argento opaco su entrambi i lati 

Carrozzeria autoportante completamente zincata Cerchi da 18" Macan S Cornici cristalli 

laterali in colore argento (lucido) Fari princ. con luci alogene e tecnica di proiezione con reg. 

aut. e statica della profondità Fendinebbia integrati nel frontale Frontale con prese d'aria 

integrate Luci posteriori a LED con luce stop adattiva Lunotto termico con funzione "Auto-

Off" Moduli luci frontali con luci di posizione e indicatori di direzione con tecnologia a LED 

Predisposizione gancio di traino Scritta «PORSCHE» e denominazione modello sul portellone 

posteriore in look cromo Sensore pioggia e ugelli lavacristalli riscaldati Sistema di accensione 

automatica fari incl. funzione automatica "Coming Home" Sistema di controllo pressione 

pneumatici (RDK) Tergicristalli anteriore a 2 velocità e modalità intermittente Tergilunotto 

con modalità intermittente e ugelli lavavetri Vetri atermici bruniti con fascia scura sul 

parabrezza 2 terminali di scarico doppi in argento opaco su entrambi i lati Carrozzeria 

autoportante completamente zincata Cerchi da 18" Macan S Cornici cristalli laterali in colore 

argento (lucido) Fari princ. con luci alogene e tecnica di proiezione con reg. aut. e statica della 

profondità Fendinebbia integrati nel frontale Frontale con prese d'aria integrate Luci posteriori 

a LED con luce stop adattiva Lunotto termico con funzione "Auto-Off" Moduli luci frontali 

con luci di posizione e indicatori di direzione con tecnologia a LED Predisposizione gancio di 

traino Scritta «PORSCHE» e denominazione modello sul portellone posteriore in look cromo 

Sensore pioggia e ugelli lavacristalli riscaldati Sistema di accensione automatica fari incl. 

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

Dettagli  

PORSCHE MACAN  

Segmento:  Suv 

Alimentazione: diesel 

Emissioni Co2: 212 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mionoleggio.it/
http://www.mionoleggio.it/
https://www.mionoleggio.it/auto/69/porsche-macan#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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Tergicristalli anteriore a 2 velocità e modalità intermittente Tergilunotto con modalità 

intermittente e ugelli lavavetri Vetri atermici bruniti con fascia scura sul parabrezza 2 

portabevande integrati nel vano anteriore con diametro variabile 4 prese di corrente (12 Volt) 

Cielo in tessuto Colori di serie interni (nero, beige Luxor) Computer di bordo Controllo 

singolo dell'usura su tutte le pastiglie dei freni Copribagagli estraibile fisso Equipaggiamento 

di serie nei colori di serie, similpelle/Alcantara Ganci appendiabiti sui montanti porte lato 

guida e lato passeggero Indicatore digitale della pressione di sovralimentazione nel display a 

colori della strumentazione Listelli sottoporta in alluminio per porte anteriori con 

denominazione modello Pacchetto interni in colore nero (lucido) Pacchetto non fumatori 

Poggiabraccia sul tunnel centrale con 2 portabevande integrati Poggiabraccia sul tunnel 

centrale, ribaltabile e scorrevole in lunghezza Portabevande nei rivestimenti delle porte 

anteriori e posteriori Protezione bordo del vano di carico in alluminio Quadranti con contagiri 

in colore argento Sedile guida regolabile in altezza Sedili comfort (ant.) con regolazione 

elettrica in 8 direzioni Sedili posteriori ribaltabili separatamente (40:20:40) e poggiabraccia 

centrale ribaltabile Strumentazione con contagiri centrale e schermo TFT a colori da 4,8 ad alta 

risoluzione Strumentazione con design a 3 quadranti Tasto OFF-ROAD Tasto sport Volante 

sportivo multifunzione con paddle Airbag a tendina a copert. dell'intera area del telaio del tetto 

Airbag laterali anteriori integrati nei sedili Appoggiatesta posteriori Ausilio alla marcia in 

discesa (Porsche Hill Control, PHC) Chiave con transponder Chiusura centralizzata incl. 

telecomando Cinture di sicurezza automatiche a 3 punti Cinture di sicurezza con 

pretensionatore e limitatore di forza Funzione di disattivazione airbag lato guidatore 

Poggiatesta anteriori a 4 vie Portellone posteriore automatico Sensori "rollover" per 

l'attivazione degli airbag a tendina Sistema d'immobilizzazione vettura (Transponder), 

protezione SAFE Sistema di fissaggio seggiolini ISOFIX sui sedili post. esterni Terza luce stop 

a LED integrata nello spoiler del tetto Cambio a doppia frizione Porsche (PDK) a 7 rapporti 

Freno di stazionamento elettrico Funzione automatica Start-Stop VarioCam Plus (reg. continua 

a camme e comando alzata valvole) Airbag full-size sul lato guida e passeggero Alzacristalli 

ant. e post. con funzione di chiusura comfort ì e funzione «Tip-up»/«Tip-down» Illuminazione 

interna Porsche Stability Management (PSM) con ABS, ASR, ABD e MSR e stabilizz. Porsche 

Traction Management (PTM) Sistema audio CDR Plus Specchi est. riscaldabili e reg. elettr. 

(anche tramite telecomando), asferico sul lato guidatore 

 

Scheda tecnica 

 

 

 

 

 
 

http://www.mionoleggio.it/
http://www.mionoleggio.it/


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

 
 

 

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

 

 

 

 
 

 
 

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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