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Proposta noleggio lungo termine auto 

PORSCHE PANAMERA 4 E-Hybrid 
 

  

Noleggio lungo termine PORSCHE PANAMERA 4 E-Hybrid 

PORSCHE PANAMERA 4  

E-Hybrid  

1649 € / mese  

48 mesi / 20.000 Km totali  

anticipo 15000 €  

iva esclusa  
 

Pronta consegna 
 

Hybrid 

 

CONFERMA L'OFFERTA 

 

 

 

Noleggio lungo termine PORSCHE PANAMERA 4 E-Hybrid. La Porsche Panamera ha motori 
potentissimi…  fino a 680 cavalli.  La linea, è aggraziata. Ampi e comodi i quattro posti e le 
finiture sono davvero impeccabili, Le prestazioni sono mozzafiato con tutti i motori, la tenuta 
di strada ottima e il comfort buono. In curva la Panamera è ben più compatta di quanto sia. 
Chi l’ha provata ha riferito che l'auto è davvero comoda. Sprint e eleganza sempre al primo 
posto. 
 

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 

10 altoparlanti hi-fi con potenza complessiva 150 Watt 2 prese di ricarica USB nella zona dei 

sedili posteriori Climatizzatore automatico a 2 zone con reg. separata della temperatura 

Climatizzazione a vettura ferma Dispositivo antiabbagliante automatico per specchio 

retrovisore interno Filtro antipolline ai carboni attivi ParkAssistant ant. e post. con 

segnalazione ottica e acustica Servosterzo elettromeccanico a rapporto variabile Tempostat 

(Regolatore di velocità) 2 terminali di scarico a sinistra e a destra in acciaio legato spazzolato 

Cerchi da 19" Panamera pneum. 265(295)/45(40) ZR19 Cofano motore, portellone post., tetto, 

porte e parafanghi ant. in alluminio Cornici cristalli laterali in colore nero (opaco) Correttore 

assetto fari Cristalli laterali anteriori con rivestimento idrorepellente Exclusive - Cornici 

bocchette d'aria sui passaruota in colore nero (lucido) Fari principali a LED Fendinebbia Luci 

diurne a 4 punti con tecnica a LED Luci posteriori tridimens. a LED con luci stop a 4 punti 

integrate e fascia di raccordo luminosa Moduli luci frontali con luci di posizione e indicatori di 

direzione con tecnologia a LED Pinze dei freni in colore acid green Pinze fisse in alluminio 

anteriori e posteriori Porte anteriori con rivestimento idrorepellente Scritta «e-hybrid» sulle 

porte anteriori sinistra e destra con bordo in colore acidgreen Scritta «PORSCHE» e scritta 

modello cromate sul port. post, scritta mod. con bordo colore acidgreen Sigillante riparazione 

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

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

posteriore adattivo (movimento a 2 direzioni) Tergicristalli anteriori con sensore pioggia 

Vernici carrozzeria standard: nero, bianco Vetri atermici bruniti con fascia scura sul parabrezza 

Vetri elettrici anteriori Vetri elettrici posteriori 2 portabevande integrati nella zona posteriore 2 

portabevande integrato nel poggiabraccia centrale anteriore 4 sedili singoli con tunnel centrale 

continuo e poggiabraccia nella zona post. Alette di ventilazione attive Caricabatteria on board 

Dettagli  

PORSCHE PANAMERA 4 E-Hybrid  

Segmento:  Sportiva 

Alimentazione: diesel 

Emissioni Co2: 56 
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da 3,6 kW Caricabatteria Universale Porsche (AC) con custodia e base per supporto a parete 

Cavo di collegamento tra unità di comando e vettura - Lunghezza: 2,5 m Cavo di rete per presa 

domestica Cavo di rete per presa industriale da 400 V/32 A 5 Pin, rosso Colori di serie degli 

interni: nero, grigio agata Contagiri analogico centrale con quadrante nero Freno porte 

continuo Illuminazione area di accesso della vettura integrata negli specchi retrovisori esterni 

Indicatore E-Power in colore acid green Indicatore temperatura esterna Listelli sottoporta in 

alluminio spazzolato con denominazione modello per porte ant. Pacchetto interni in colore 

nero (lucido) Poggiabraccia del tunnel centrale anteriore con vano portaoggetti integrato 

Portaoggetti nell'abitacolo con vano nel tunnel centrale Presa di carica nella vettura sul lato 

post. sin. per carica ad alta tensione Presa di corrente (12 V) nel vano portaoggetti del tunnel 

centrale anteriore Sedile guida regolabile in altezza Sedili comfort (ant.) con regolazione 

elettrica in 8 direzioni Sedili parzialmente in pelle Sedili post. con poggiabraccia centrale 

ribaltabile e schienali ribaltabili (60:40) Strumentazione con 2 display ad alta risoluzione 

Tasche portaoggetti sullo schienale dei sedili anteriori Tendalino avvolgibile flessibile per 

vano bagagli Volante regolabile manualmente in altezza e profondità Volante sportivo 

multifunzione con paddle e corona in pelle liscia 4 porte con protezione contro l'impatto 

laterale integrata Airbag a tendina lungo l'intera area del telaio del tetto e dei cristalli laterali 

Airbag laterali anteriori Airbag per le ginocchia per il guidatore e il passeggero ant. 

Ancoraggio di sicurezza ISOFIX sul sedile posteriore Avvio della vettura senza impiego attivo 

della chiave Chiave con transponder Chiusura centralizzata con radiocomando a distanza 

Cinture di sicurezza automatiche a 3 punti di ancoraggio con pretensionatori Impianto antifurto 

e sistema di controllo abitacolo tramite radar Poggiatesta integrati nei sedili ant. e post. 

Porsche Vehicle Tracking System Plus (PVTS Plus) Portellone posteriore automatico Sistema 

di immobilizzazione vettura Sistema integrato di regolazione del telaio Porsche 4D-Chassis 

Control Terza luce di stop con tecnologia a LED, integrata nel portellone posteriore Batteria 

agli ioni di litio (accumulo 14 kWh) Cambio a doppia frizione Porsche Doppelkupplung 

(PDK) a 8 rapporti Cofano anteriore attivo Freno di stazionamento elettrico Funzione 

automatica Start-Stop e funzione veleggiare VarioCam Plus (reg. continua a camme e 

comando alzata valvole) Airbag full-size sul lato guida e passeggero Connect Plus Pacchetto 

Sport Chrono Porsche Communication Management (PCM), incl. mod. di navigaz. Porsche 

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

e ABD Porsche Traction Management (PTM) Sospensioni pneumatiche adattative con PASM 

Specchi retrov. est. a reg. e riscald. elettrici, ripieg. elett., asferico lato guida 

 

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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