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Proposta noleggio lungo termine auto 

OPEL CROSSLAND 1.5 Diesel 120cv Elegance S&s At6 
 

 
 
Noleggio lungo termine OPEL CROSSLAND 1.5 Diesel 120cv Elegance S&s At6 

OPEL CROSSLAND 1.5 Diesel 

120cv Elegance S&s At6  

199 € / mese  

30 mesi / 25.000 Km totali  

anticipo 4000 €  

iva esclusa  
 

Pronta consegna 

Scadenza offerta 20/12/2020 

 

ULTIME 3 DISPONIBILI 

 

 

CONFERMA L'OFFERTA 

 

 

 

Noleggio lungo termine OPEL CROSSLAND 1.5 Diesel 120cv Elegance S&s At6. Con la Opel 
Crossland salutiamo definitivamente le vecchie care monovolumi di una volta per ritrovarci  in 
un vero Mini Suv.  Puoi noleggiarla per 30 mesi a soli 199€ al mese con Mionoleggio.it. La 
Opel Crossland è il mini Suv più richiesto in noleggio lungo termine per la città; grazie al  
design morbido non passerai inosservato. Il nuovo Opel Crossland ha forme semplici e 
grintose. Le fiancate della Opel Crossland  sono solcate da una profonda nervatura. Il tetto 
può essere richiesto in diverse colorazioni. I gruppi ottici hanno il motivo della doppia L 
rovesciata. Grazie al noleggio lungo termine di Mionoleggio.it, puoi avere un bagagliaio di   
410 litri: attualmente è il più grande della sua categoria. La forma è regolare e il piano di 
carico è a filo con la soglia di accesso. Davvero comodo. Ci sono due comodi ganci per 
appendere le buste della spesa, lo zaino, e un pratico doppio fondo. Sotto il rivestimento è 
alloggiato il kit di gonfiaggio degli pneumatici. Al centro dei sedili posteriori c’è una botola per 
caricare gli oggetti lunghi e quando i sedili sono abbattuti la capacità massima sale a 1255 
litri. Insomma, ideale sia in città che in viaggi lunghi con la famiglia. Ogni sedile è dotato di 
una pratica guida che tiene sempre in posizione le cinture. All’interno della Opel Crossland  lo 
spazio è davvero tanto sia per le ginocchia che per la testa e si respira un senso di ampiezza e 
di luminosità. Grazie al noleggio lungo termine di Mionoleggio.it è possibile ordinare anche  
il divano scorrevole, in questo modo potrai scegliere quanto spazio destinare ai bagagli e 
quanto agli occupanti. Anche il quinto passeggero viaggia comodo grazie al tunnel centrale 
che risulta essere poco ingombrante. Trovare gli attacchi isofix è un gioco da ragazzi. Il vetri 
scendono completamente e il passeggino entra benissimo sia in larghezza che in obliquo. Le 
plastiche sono ricercate, ben assemblate fatte per resistere. L’impostazione degli interni è 
moderna. I sedili si possono regolare in ogni direzione. Non mancano i portaoggetti compreso 
quello per la ricarica a induzione per smartphone. Il cassetto davanti al passeggero ha 
l’apertura a frenata ed è ben illuminato. L’abitacolo è dotato di una piacevole illuminazione a 
led. Cruise control, riconoscimento dei segnali stradali e l’avviso di abbandono di corsia sono 
optional innovativi e di serie. Il display è di 7 pollici. In città con 4.21m di lunghezza è perfetta, 
la posizione di guida è alta e ottima la visibilità. La visibilità posteriore è perfetta poiché si 
percepisce bene dove finisce la vettura. Si può richiedere la telecamera di parcheggio che 
riprende dall’alto per parcheggiare senza alcun problema. Il motore è reattivo e corposo, lo 
sterzo è preciso e l’assetto è composto e preciso. Fuori città è possibile fare 21 chilometri con 
1 litro, mentre sulle statali a velocità costante di 90/100 è possibile fare 23 chilometri con 1 
litro. Noleggia ora a lungo termine con mionoleggio.it la nuova Opel Crossland, l’auto dalle 
dimensioni giuste per essere usata nella vita di tutti i giorni senza rinunciare allo spazio. 

Dettagli  
OPEL CROSSLAND 1.5 Diesel 120cv 

Elegance S&s At6  

 

inclusi 2270€ di optional in regalo: 

Panoramic Camera Pack + Navi 5.0 

IntelliLink +  Tetto Noir Perla Nera + 

Vernice metallizzata + Vetri posteriori 

oscurati 

 

 

Segmento:  Suv/Fuoristrada 

Alimentazione: diesel 

Emissioni Co2: 102 g/km 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mionoleggio.it/
http://www.mionoleggio.it/
https://www.mionoleggio.it/dettaglio-proposta-auto.php?at_id=78
https://www.mionoleggio.it/dettaglio-proposta-auto.php?at_id=78
https://www.facebook.com/mionoleggio.it
https://twitter.com/Mionoleggio
https://plus.google.com/b/104815454180671646116/+MionoleggioIt/about?hl=it
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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, Cambio automatico 6 marce, Cerchi in lega 16", Chiusura 

centralizzata, Climatizzatore automatico, Comandi al volante, Computer di bordo, Contagiri, 

Controllo trazione, Cristalli elettrici anteriori, Cristalli elettrici posteriori, Cruise control, Esp, 

Filtro antiparticolato, Retrovisori elettrici, Retrovisori riscaldati, Sedile conducente elettrico, 

Sedili in stoffa, Sensore pioggia, Servosterzo, Tyre kit, Window bag.. 

  
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 

 

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

