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Proposta noleggio lungo termine auto 

OPEL GRANDLAND X 1.5 Diesel 130cv business Edit. S&s At8 
 

 
 
Noleggio lungo termine OPEL GRANDLAND X 1.5 Diesel 130cv business Edit. S&s At8 

OPEL GRANDLAND X 1.5 Diesel 

130cv business Edit. S&s At8  

215 € / mese  

30 mesi / 25.000 Km totali  

anticipo 3500 €  

iva esclusa  
 

Pronta consegna 

Scadenza offerta 20/12/2020 

 

ULTIME 3 DISPONIBILI 

 

 

CONFERMA L'OFFERTA 

 

 

 

Noleggio lungo termine OPEL GRANDLAND X 1.5 Diesel 130cv business Edit. S&s At8. 
Un’auto unica nel suo genere. Compatta, ideale per la famiglia. Questo Suv è tuo a soli 215€ 
al mese con Mionoleggio.it. E’ confortevole, spaziosa, tecnologica e sicura. La Grandland x è il 
Suv che puoi avere a noleggio lungo termine con bassissimi costi di gestione. Il noleggio ideale 
per la famiglia che ama viaggiare. Sicura, come solo le auto tedesche sanno essere. Ha uno 
stile classico e sobrio, adatta a tutti i tipi di terreni perché rialzata. L’apertura del bagagliaio 
non ha bisogno delle mani… ideale per la donna alle prese con i bambini! La plastica interna e 
le finitura sono di altissima qualità. I sedili sono grandi e comodi. Il motore è compatto e 
leggero… davvero poco rumoroso. Le prestazioni sono ottime con una velocità massima di 
192km orari. Grazie al noleggio lungo termine di Mionoleggio.it, la tecnologia ora può 
essere davvero accessibile a tutti. Il cofano della Opel Grandland X è relativamente corto e 
sono tre le venature che danno un senso di carattere che si proietta su una bellissima 
calandra. Spettacolari sono le luci con fari diurni (e in generale) a led che danno una bella 
impressione. Il paraurti è satinato. Ha ben due posizioni di memoria sul sedile, in quanto tutti 
i meccanismi sono elettrici, davvero molto comodo! Il volante può essere gestito sia in altezza 
che in profondità, e non si hanno problemi di altezza. I sedili posteriori sono accoglienti, e chi 
viaggia dietro può godere di USB e gestire anche le bocchette del climatizzatore. Il comodo 
bracciolo posteriore è dotato di due portavivande. Opel Grandland X con il noleggio lungo 
termine mionoleggio.it, è il Suv per tutti. 
 
 

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 

Abs, Air bag laterali anteriori, Air bag lato guida, Air bag passeggero, Appoggiatesta 

posteriori, Bracciolo anteriore, Cerchi in lega 17", Chiusura centralizzata, Climatizzatore 

manuale, Comandi al volante, Computer di bordo, Contagiri, Controllo trazione, Cristalli 

elettrici anteriori, Cristalli elettrici posteriori, Cruise control, Esp, Fendinebbia, Filtro 

antiparticolato, Predisposizione telefono, Retrovisori elettrici, Retrovisori riscaldati, Sedile 

conducente elettrico, Sedili in stoffa, Sensore retromarcia, Servosterzo, Tyre kit, Window bag. 

  
Scheda tecnica 

Dettagli  
OPEL GRANDLAND X 1.5 Diesel 130cv 

business Edit. S&s At8  

 

INCLUSO: Sight & Light Pack  

Climatizzatore automatico bi zona 

Navi 5.0 IntelliLink  Vernice Metallizzata 

Segmento:  Suv/Fuoristrada 

Alimentazione: diesel 

Emissioni Co2: 99 g/km 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mionoleggio.it/
http://www.mionoleggio.it/
https://www.mionoleggio.it/dettaglio-proposta-auto.php?at_id=77
https://www.facebook.com/mionoleggio.it
https://twitter.com/Mionoleggio
https://plus.google.com/b/104815454180671646116/+MionoleggioIt/about?hl=it
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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 

 

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

