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Proposta noleggio lungo termine auto 

CITROEN SPACETOURER Bluehdi 150 S&s Xl Business 
 

Noleggio lungo termine CITROEN SPACETOURER Bluehdi 150 S&s Xl Business 

CITROEN SPACETOURER 

Bluehdi 150 S&s Xl Business  

269 € / mese  

30 mesi / 25.000 Km totali  

anticipo 4999 €  

iva esclusa  
 

Pronta consegna 

Scadenza offerta 20/12/2020 

 

ULTIME DISPONIBILITA’  
 

 

CONFERMA L'OFFERTA 

 

 

 
Noleggio lungo termine CITROEN SPACETOURER Bluehdi 150 S&s Xl Business. Il Citroen 
SPACETOURER XL è molto più di un normale multispace. Un Van moderno, arricchito di cura 
e confort. Noleggiando a lungo termine da Mionoleggio.it il Citroen SPACETOURER XL  avrai a 
disposizione  tutto lo spazio che cerchi per te, per la tua famiglia e per i tuoi amici. Prenota il 
tuo Citroen SPACETOURER XL, noleggia con Mionoleggio.it  a soli 269€ al mese e parti per 
una nuova avventura.  Il frontale, oltre all’elegantissimo logo Citroen, è caratterizzato da fari 
alti e dalla striscia a led laterale. Parabrezza ampio e montante di dimensione ridotte 
aumentano fino all’inverosimile la visibilità di tutti i passeggeri, compreso il guidatore. 
Lateralmente è possibile innamorarsi dei grandi cerchi in lega da 21 pollici. Il Citroen 
SPACETOURER XL è’ lungo appena 5,31 metri di lunghezza, 1.90 di larghezza e 1.88 di 
altezza. Ideale per accedere anche ai parcheggi sotterranei in città. Il posteriore ha un ampio 
portellone, comodo e leggero per caricare comodamente ogni tipo di attrezzatura/bagaglio, 
sfruttando interamente tutta l’altezza. Ben 3061 litri di capienza con tutti e 9 i posti a sedere 
occupati. La soglia di carico è bassa, senza dislivello e con forma regolare. Il portellone 
laterale e molto scorrevole e l’accesso alla terza fila è ampio e facile. Anche chi siede 
all’ultima fila avrà ampio spazio a disposizione sia davanti alle gambe che sopra la testa, a 
disposizione del passeggero accanto al finestrino un portabibita e una presa da 12v. Tutti i 
divanetti sono montati su binari, pertanto è facilmente regolabile la distanza tra le file. Tutte 
le poltrone sono dotate di attacchi isofix. All’interno del Citroen SPACETOURER XL anche al 
posto di guida lo spazio non manca: il sedile del guidator è indipendente, la seduta è ampia 
ed è possibile usare il poggiabraccio a scomparsa. La plancia punta alla solidità degli 
assemblaggi e alla comodità. E’ dotata di numerosissimi vani portaoggetti, con al centro 
dell’abitacolo un display analogico dal quale è possibile connettersi allo smartphone. Il 
cambio è al volante ed anche il cruise control è ben accessibile. Percorrendo 100km la Citroen 
SPACETOURER XL consumerà solo 5.9litri in città, e 4.9litri in extraurbano. Citroen 
SPACETOURER XL, la grande vettura che fa per te. 
 
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, Chiusura centralizzata, Climatizzatore manuale, Comandi al volante, Computer di bordo, 

Contagiri, Controllo trazione, Cristalli elettrici anteriori, Cruise control, Esp, Fendinebbia, Filtro antiparticolato, Retrovisori elettrici, 

Retrovisori riscaldati, Sedili in stoffa, Sensore pioggia, Servosterzo, Tyre kit, Vernice metallizzata  

Dettagli  
CITROEN SPACETOURER Bluehdi 150 S&s 

Xl Business  

 

inclusi 1300€ di optional in regalo 

 

 

 

Segmento:  Monovolume / Multispazio 

Alimentazione: diesel 

Emissioni Co2: 151 g/km 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mionoleggio.it/
http://www.mionoleggio.it/
https://www.mionoleggio.it/auto/79/citroen-spacetourer-bluehdi-150-ses-xl-business
https://www.mionoleggio.it/auto/79/citroen-spacetourer-bluehdi-150-ses-xl-business
https://www.facebook.com/mionoleggio.it
https://twitter.com/Mionoleggio
https://plus.google.com/b/104815454180671646116/+MionoleggioIt/about?hl=it
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Scheda tecnica 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

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 

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

